
1 
 

                          
 

REGOLAMENTO GENERALE 1° RADUNO SCUDERIA MAGAZZINI DELL’AUTO 2020 

 

ART 1. ORGANIZZATORE  

Il 1° Raduno Scuderia Magazzini dell’Auto 2020, facente parte della manifestazione “ASA 

Torino 2020”, è organizzato dalla BSM di Paolo Calovolo nell’esercizio delle proprie 

attività commerciali legate agli eventi motoristici, da qui in avanti indicata come 

“l’Organizzatore”. I soggetti iscritti sono qui indicati come “Collezionista e/o Espositore”.  

 

ART 2. LUOGO, DATA E ORARI DELLA MANIFESTAZIONE  

Il 1° Raduno MdA si terrà presso L’Autodromo di Lombardore (TO) nella giornata di 

Domenica 20 Settembre 2020. Gli Orari di apertura al pubblico sono dalle 09.00 alle 

19.00. Le date e gli orari della manifestazione potrebbero essere soggetti a modifiche. 

  

ART 3. CONDIZIONI DI AMMISSIONE: COLLEZIONISTI, ESPOSITORI E OGGETTI ESPOSTI  

Spetta solo all’Organizzatore la facoltà di ammettere alla manifestazione le persone 

fisiche e giuridiche. L’accettazione delle domande di partecipazione è riservata al 

giudizio insindacabile dell’Organizzatore. Eventuali richieste particolari riguardanti 

l’esclusione di altri partecipanti dalla manifestazione, quali condizioni per la propria 

partecipazione, non saranno prese in considerazione. È fatto divieto ai collezionisti e/o 

espositori di trasferire, locare o sub-locare, anche solo parzialmente, la superficie dello 

spazio assegnato. L’Organizzatore si riserva comunque la facoltà di autorizzare i 

collezionisti e/o espositori a condividere lo spazio assegnato con uno o più co-

collezionisti e/o espositori. Le Automobili e gli oggetti esposti devono essere inerenti 

alla storia MdA e/o al tema di ASA (Testimonianza della Storia sportiva e industriale del 

Gruppo FIAT per i marchi Abarth, Alfa Romeo, Autobianchi, Ferrari, Fiat, Innocenti, 

Lancia e Maserati) e conformi alle leggi italiane, al presente regolamento e a quello di 

accesso dell’Autodromo di Lombardore (TO). L’Organizzatore ha il diritto di limitare il 

numero dei collezionisti e/o espositori e di negare l’accesso alla manifestazione. 

Qualsiasi Automobile ed oggetto esposto è soggetto al vaglio dell’Organizzatore che 

può chiederne la rimozione dallo spazio a spese dei collezionisti e/o espositori.   
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ART 4. RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE: CONTRATTO E PAGAMENTO  

Le persone fisiche e giuridiche (Società, Enti, Club) che desiderano partecipare al 1° 

Raduno MdA devono registrarsi a mezzo del form di iscrizione. La domanda di 

partecipazione, cui è annesso il presente Regolamento Generale, deve essere 

confermata e inviata, debitamente compilata, entro il 19/08/2020. La Domanda di 

Partecipazione deve essere accompagnata dal bonifico del totale generale (Iva 

compresa) delle tariffe di partecipazione complessiva delle singole voci prescelte. Con la 

domanda di partecipazione i collezionisti e/o espositori implicitamente:  

1. Accettano e si impegnano a partecipare alla manifestazione;  

2. Accettano tutti gli articoli del presente regolamento, le condizioni generali di 

ammissione, le condizioni di pagamento e ogni altro documento contrattuale che 

possa nascere dal rapporto con l’Organizzatore;  

3. Accettano di pagare gli importi dovuti, a fondo perduto, anche in caso di 

mancata partecipazione alla manifestazione. 

 

ART 5. ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

L’accettazione della domanda di partecipazione deve essere notificata 

dall’Organizzatore al richiedente tramite email all’indirizzo indicato dal richiedente. 

L’accettazione della partecipazione è subordinata al pagamento degli importi dovuti. 

Qualsiasi scambio di corrispondenza pregressa tra Organizzatore e collezionisti e/o 

espositori non può essere considerato accettazione della domanda di partecipazione. 

L’accettazione della domanda di partecipazione da parte dell’Organizzatore costituisce 

obbligo di pagamento degli importi dovuti anche in caso di successiva rinuncia da parte 

dei collezionisti e/o espositori.  

 

ART 6. ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO E RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE DELLO 

SPAZIO ESPOSITIVO 

  

6.1 ANNULLAMENTO DA PARTE DELL’ORGANIZZATORE  

Qualora i requisiti di ammissione non siano soddisfatti, l’Organizzatore si riserva il 

diritto di rifiutare la partecipazione di un collezionista e/o espositore o co-collezionista 

e/o espositore senza che ciò costituisca in capo al collezionista e/o espositore diritto al 

rimborso degli importi pagati. L’Organizzatore non è tenuto a spiegare le ragioni 

dell’esclusione del collezionista e/o espositore dalla manifestazione. 

  

6.2 ANNULLAMENTO DA PARTE DELL’ESPOSITORE  

Il collezionista e/o espositore che desideri cancellare la sua prenotazione deve notificare 

la sua volontà per iscritto all’Organizzatore. In ogni caso il collezionista e/o espositore è 

tenuto al pagamento del totale degli importi costituiti dalla tassa di iscrizione, l’affitto 

degli spazi espositivi, il costo delle installazioni e tutte le altre spese accessorie. 

L’importo verrà integralmente rimborsato nel caso in cui la richiesta di cancellazione sia 

pervenuta all’Organizzatore entro il 19/08/2020. Nel caso in cui la richiesta di 

cancellazione pervenga dopo il 19/08/2020 saranno addebitati gli importi totali degli 

spazi assegnati e ogni altra spesa accessoria.  
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6.3 RIDUZIONE DELLO SPAZIO ESPOSITIVO DOPO L’ALLOCAMENTO DELLO STAND  

Nel caso di richiesta da parte del collezionista e/o espositore di riduzione dello spazio 

assegnato, lo stesso rimane tenuto al pagamento del totale della superficie espositiva 

precedentemente richiesta.  

 

ART 7. TERMINI DI PAGAMENTO  

 

7.1 QUOTA DI ISCRIZIONE  

Le quote di iscrizione per le relative modalità di partecipazione sono descritte nel Form 

di iscrizione al 1° Raduno MdA 2020 ed accettate in toto tanto dai Collezionisti / Piloti 

iscritti al 1° Raduno MdA 2020, quanto dagli Espositori iscritti ad ASA MARKET 2020.   

 

7.2 QUOTA DEGLI SPAZI ESPOSITIVI  

Sul contratto sono riportati i prezzi degli spazi espositivi con i servizi inclusi e sono 

soggetti a personalizzazione, sulla base delle preferenze del collezionista e/o espositore.  

 

7.3 TERMINI DI PAGAMENTO  

Il pagamento delle quote di cui agli articoli 9.1 e 9.2 devono essere effettuati entro e 

non oltre Venerdì 21/08/2020. In via del tutto eccezionale l’Organizzatore si riserva il 

diritto di accettare pagamenti presso la Segreteria dell’Organizzatore, presente 

all’Hospitality ASA, il giorno della manifestazione Domenica 20/09/2020. In ogni caso 

l’Organizzatore deve ricevere evidenza dei pagamenti effettuati prima dell’inizio 

dell’evento, in mancanza dei quali lo stesso è autorizzato a negare l’accesso alla 

manifestazione. Le spese accessorie relative ai servizi erogati saranno fatturate prima, 

durante ed eventualmente nella settimana successiva alla fine della manifestazione.  

 

ART. 8 REGOLAMENTO DI UTILIZZO DELLA PISTA 

 

8.1 DATE E ORARI DI UTILIZZO PISTA  

L’utilizzo della pista dell’Autodromo di Lombardore (TO) avrà luogo, in occasione del 1° 

Raduno MdA 2020, Domenica 20/09/2020 negli orari 10.00 – 13.00 e 14.30 – 18.30, 

secondo turni regolamentati che raggrupperanno vetture con prestazioni 

potenzialmente omogenee. Il dettaglio dei turni e delle vetture rispettivamente 

ammesse verrà comunicato agli iscritti via email nella settimana precedente l’evento.  

 

8.2 REQUISITI DI UTILIZZO PISTA 

L’uso della pista è soggetto alla esibizione di documenti in corso di validità comprovanti 

l’abilitazione alla circolazione stradale, non sono accettate fotocopie o denunce di 

smarrimento. L'ammissione in pista è subordinata alla firma da parte del richiedente di 

apposita dichiarazione di esonero di responsabilità dell'Autodromo e di impegno 

dell'osservanza del presente regolamento. Saranno ammesse a circolare sulle vetture al 

massimo 2 persone/vettura compreso il driver, con obbligatorietà di TUTTI gli occupanti 

la vettura (passeggero compreso) della compilazione dello scarico di responsabilità. Per 

ogni turno di pista o sessione è ammesso un solo pilota, è vietato scambiarsi alla guida, 
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all’interno del turno, anche con il passeggero. E’ fatto divieto assoluto di cedere a terzi, 

anche per un utilizzo parziale, il proprio titolo di accesso (badge/trasponder, bracciale, 

bollino , biglietto , etc). É obbligatorio il casco per i conduttori ed i passeggeri di tutti gli 

autoveicoli, così come è obbligatorio l’uso delle cinture di sicurezza. Per le vetture 

“Competizione” è obbligatorio l’uso di abbigliamento ignifugo completo, anche di 

scaduta omologazione. E’ vietato l’accesso in pit lane alle persone al seguito del veicolo 

oltre a quelle trasportate e, in ogni caso, al pubblico è vietato l’accesso alla pit lane.  

 

8.3 MODALITA’ DI UTILIZZO PISTA 

Alle persone a bordo dei veicoli ammessi in pista è fatto divieto di scendere dai veicoli 

stessi e di camminare sulla pista, eccetto che sulla fascia di asfalto antistante i box. Il 

numero dei veicoli che potranno circolare contemporaneamente in pista è stabilito dalla 

Direzione del 1° Raduno MdA/ASA 2020 in 15 unità oltre alla Safety Car: i Commissari 

addetti provvederanno a regolamentare l’afflusso secondo le consuete procedure in 

vigore al Circuito di Lombardore (TO). I veicoli devono circolare in senso orario. È 

assolutamente vietata qualsiasi manovra pericolosa per l'entrata ed in particolare 

invertire la marcia o girare in senso contrario, anche per brevi tratti; è altresì 

tassativamente vietato procedere a marcia indietro. È assolutamente vietato a tutti 

coloro che fanno uso della pista di gareggiare fra loro, organizzare gare di velocità o 

scommesse.  

 

8.4 SEGNALAZIONI E BANDIERE 

 Qualora la Direzione faccia esporre in TUTTE le postazioni il segnale di 

interruzione attività (BANDIERA ROSSA) i veicoli circolanti in pista avranno 

l'obbligo di rallentare la velocità (in sicurezza) e portarsi verso la pit lane dei box 

ad andatura ridotta, pronti anche a fermarsi se necessario, prestando la massima 

attenzione.  

 Qualora la Direzione faccia esporre in uno o più punti della pista, il segnale di 

pericolo (BANDIERA GIALLA), i veicoli circolanti in pista avranno l'obbligo di 

rallentare la velocità, non effettuare sorpassi nel tratto di pista interessato da tale 

segnale di pericolo ed essere pronti a cambiare traiettoria in quanto, per 

situazioni critiche, la pista potrebbe risultare parzialmente ostruita.  

 L’esposizione della BANDIERA A STRISCE GIALLE E ROSSE indica il 

deterioramento dell’aderenza sulla pista dovuto alla presenza di acqua, olio e/o 

qualsiasi altro elemento simile, invitando a prestare particolare attenzione ed a 

non effettuare manovre anomale e imprevedibili per gli altri piloti.  

 BANDIERA A SCACCHI NERI E BIANCHI significa la fine d’una sessione o di un 

turno, invitando a rallentare dopo il traguardo nel giro di rientro nel paddock. 

 BANDIERA VERDE indica che la pista è in condizioni di normalità, ad esempio 

dopo un incidente o a seguito di presenza in pista di olio o acqua. 

 BANDIERA BIANCO/NERA indica all’interessato un comportamento scorretto e 

pericoloso, segnalando tramite ammonizione l’eventuale successivo ordine di 

arresto ai Box (BANDIERA NERA) nel caso tale comportamento prosegua.   
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 I conducenti dovranno comunque uniformarsi a qualsiasi altro ordine o 

disposizione della Direzione in qualunque modo venga loro comunicato.  

 

8.5 PERDITA DEI TURNI PER BANDIERA ROSSA  

I turni persi parzialmente o totalmente a causa di BANDIERA ROSSA dovuta ad 

incidente, o altro evento che renda pericoloso o impossibile l’utilizzo della pista, non 

sono recuperabili se non a discrezione dell’Organizzazione, che li riassegnerà nel caso si 

presentassero turni con spazio disponibile per altre vetture oltre a quelle pianificate.  

 

8.6 RISPETTO DELLE REGOLE  

Chiunque non rispettasse il Regolamento di utilizzo della pista, adottando condotte e 

comportamenti giudicati pericolosi o non rispettosi degli altri iscritti, potrà essere 

insindacabilmente allontanato dalla pista dall’Organizzatore o dalla Direzione 

dell’Autodromo di Lombardore (TO). 

 

ART 9. PASS COLLEZIONISTI E/O ESPOSITORI – BIGLIETTI DI ENTRATA  

 

9.1 PASS COLLEZIONISTI E/O ESPOSITORI  

I pass a disposizione dei collezionisti e/o espositori sono stabiliti nel numero di 2 per 

ogni vettura iscritta. Pass aggiuntivi, comprensivi di parcheggio, possono essere richiesti 

all’Organizzatore (via mail a info@motoritalia.net) al costo di € 5,00 caduno.  

 

9.2 BIGLIETTI DI ENTRATA  

Il prezzo al pubblico dei biglietti di entrata, passibili di modifiche, sono i seguenti:  

 Adulti: € 5,00 

 Ridotti: Ragazzi dai 12 ai 18 anni: € 3,00  

 Bambini sotto i 12 anni, invalidi ed appartenenti alle Forze dell’Ordine: Gratis 

Il parcheggio della vettura, compreso nelle tariffe descritte, sarà consentito negli spazi 

previsti (oltre ed all’esterno del Paddock) sino ad esaurimento posti. 

 

ART 10. ALLESTIMENTO SPAZI E NORME DI SICUREZZA 

  

10.1 REGOLAMENTO ALLESTIMENTI  

Ciascun collezionista e/o espositore deve provvedere autonomamente 

all’organizzazione ed all’eventuale allestimento dello spazio assegnato. E’ fatto obbligo 

di usare materiali ignifughi o comunque ritardanti di fiamma. Quale regola, è preferibile 

evitare l’uso di materiali pericolosi. Il collezionista e/o espositore è responsabile per 

ogni danno arrecato alle strutture e l’Organizzatore si riserva il diritto di mettere in atto 

tutte le misure necessarie ad evitare ulteriori danneggiamenti. Il collezionista e/o 

espositore è obbligato ad allestire lo stand nello spazio assegnato: tutte le strutture e 

l’insegna dello spazio, pensiline, bandiere, equipaggiamenti non dovranno fuoriuscire 

dal perimetro dello spazio. L’Organizzatore si riserva il diritto di rimuovere o modificare, 

a spese e rischio del Il collezionista e/o espositore inadempiente, gli allestimenti ritenuti 

mailto:info@motoritalia.net
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pericolosi e non adeguati al decoro delle manifestazioni, degli altri collezionisti e/o 

espositori e del pubblico. 

 

10.2 OPERAZIONI NEGLI SPAZI  

E’ fatto obbligo ai collezionisti e/o espositori di mantenere lo spazio perfettamente 

allestito, qualora l’allestimento sia previsto, durante tutta la durata della manifestazione. 

Gli spazi non dovranno essere disallestiti prima della chiusura ufficiale della 

manifestazione. Al momento dell’ingresso dei veicoli e dei prodotti sulle aree espositive 

verrà effettuato il check-in ad opera del personale della Segreteria organizzativa del 1° 

Raduno MdA/ASA: tutti i collezionisti e/o espositori saranno assistiti da Steward che 

provvederanno a coadiuvare il corretto posizionamento dei veicoli e dei prodotti negli 

spazi espositivi assegnati.  

 

10.3 NORME DI SICUREZZA  

L’Organizzatore si riserva il diritto di verificare la sicurezza degli articoli esposti e che gli 

stessi siano rispondenti alla domanda di partecipazione. Se necessario, l’Organizzatore si 

riserva il diritto di rimuovere, a spese dei collezionisti e/o espositori, qualsiasi oggetto 

pericoloso che non sia stato preventivamente concordato tramite il modulo di 

partecipazione, senza che ciò comporti un diritto al risarcimento del danno o a 

qualsivoglia forma di compensazione. Ogni responsabilità in ordine alla statica degli 

allestimenti, all’esecuzione e conduzione delle operazioni è a carico esclusivamente dei 

collezionisti e/o espositori. L’inosservanza delle presenti norme e di quelle in materia 

riportate dal “Regolamento generale 1° Raduno MdA/ASA 2020” dà diritto 

all’Organizzatore a prendere provvedimenti cautelativi nei confronti dei collezionisti e/o 

espositori che presentino situazioni antincendio e di sicurezza irregolari. L’inosservanza 

delle norme di sicurezza può comportare la denuncia all’Autorità Giudiziaria. 

L’Organizzatore potrà definire, anche al fine della normativa sulla sicurezza, particolari 

criteri di accesso agli spazi espositivi durante i lavori di allestimento e di disallestimento, 

nonché limitare l’accesso dei mezzi. Il collezionista e/o espositore dichiara, sotto la 

propria personale responsabilità, che i veicoli esposti negli spazi assegnati 

dall’Organizzazione presso il 1° Raduno MdA 2020 sono in perfette condizioni di 

sicurezza e scevri da qualsivoglia difetto in termini di perdita di olio e carburanti. 

Qualsiasi “rifiuto” quali gomme usate, fusti benzina vuoti, rifiuti ingombranti prodotti 

durante la permanenza all’interno delle aree dell’autodromo, sono a carico e nella 

responsabilità di chi li ha prodotti. Qualsiasi costo di ripristino e smaltimento sarà 

addebitato dalla società di gestione ai responsabili stessi. 

 

10.4 LIMITAZIONI PER I FUMATORI  

E’ proibito fumare all’interno degli spazi assegnati, dei corridoi di transito e, in generale, 

dei blocchi tematici. Sarà consentito fumare solo ed esclusivamente nelle apposite aree, 

dotate di posacenere, ubicate perimetralmente alle aree espositive. Si ricorda che 

gettare a terra mozziconi di sigarette costituisce reato. 
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ART 11. DISPONIBILITA’ DEGLI SPAZI ESPOSITIVI E SORVEGLIANZA  

11.1 CONSEGNA DEGLI SPAZI ESPOSITIVI  

L’allestimento degli spazi assegnati potrà avvenire, esclusivamente con entrata 

dall’ingresso principale posto sul viale di accesso al Circuito di Lombardore (TO), 

Domenica 20/09/2020 tra le ore 08.00 e le ore 09.00, secondo modalità che verranno 

comunicate via email nella settimana precedente la manifestazione. In difetto di ciò, o di 

assenza di apposite comunicazioni precedenti, il contratto di fornitura spazi sarà risolto 

per inadempienza. 

 

11.2 DISALLESTIMENTO DEGLI SPAZI ESPOSITIVI  

Al termine della manifestazione ASA 2020, Domenica 20/09/2020 ore 18.30 e non prima, 

i collezionisti e/o espositori dovranno procedere alla rimozione dei veicoli e materiali da 

essi installati. E’ fatto obbligo a ciascun collezionista e/o espositore di riconsegnare lo 

spazio espositivo nello stato in cui gli viene affidato. Lo sgombero degli spazi espositivi 

si potrà effettuare Domenica 20/09/2020 a partire dalle ore 18.30. In caso di mancato 

rispetto dei tempi di disallestimento e/o di inerzia da parte dell’espositore allo 

sgombero dell’area, decorso il termine concesso per le operazioni di disallestimento, 

quanto rimasto sullo stand sarà considerato come materiale di rifiuto.  

 

11.3 SORVEGLIANZA DELLO SPAZIO ESPOSITIVO  

l’Organizzatore e la Società proprietaria dell’Autodromo di Lombardore (TO) non 

assumono alcuna responsabilità in merito a oggetti, materiali e qualsiasi altro bene 

lasciati incustoditi dai partecipanti negli spazi assegnati. Durante l’orario di apertura al 

pubblico (Domenica 20/09/2020 ore 09.00 – 19.00) il collezionista e/o espositore dovrà 

vigilare sul proprio spazio direttamente o attraverso proprio personale. Il collezionista 

e/o espositore è unico custode, per tutto il periodo di svolgimento della manifestazione 

(compresi i periodi di allestimento/disallestimento) di tutte le vetture, i materiali, beni e 

arredi presenti nello stand. Quale custode dello stand, il collezionista e/o espositore si 

obbliga a manlevare, sostanzialmente e processualmente, l’Organizzatore e la Società 

proprietaria dell’Autodromo di Lombardore (TO) e a mantenerli indenni da ogni perdita, 

danno, responsabilità, costo o spesa, incluse le spese legali, derivanti dall’utilizzo dello 

spazio assegnato. L’Organizzatore, pur provvedendo per tutta la durata della 

manifestazione ad un servizio generale di vigilanza, è esonerato, come anche la Società 

proprietaria dell’Autodromo di Lombardore (TO), da ogni e qualsiasi responsabilità in 

ordine a furti e/o danni che dovessero verificarsi a scapito del collezionista e/o 

espositore. Il collezionista e/o espositore sarà ritenuto responsabile verso 

l’organizzatore e la Società proprietaria dell’Autodromo di Lombardore (TO) di tutti i 

danni diretti e indiretti che per qualsiasi causa siano attribuibili a lui o a personale per 

suo conto operante.      

  

ART 12. ASSICURAZIONI  

Ciascun collezionista e/o espositore partecipa all’evento a suo rischio e pericolo. Per il 

fatto stesso della sua iscrizione, ciascun collezionista e/o espositore dichiara di ritenere 

sollevato l’Organizzatore e la Società proprietaria dell’Autodromo di Lombardore (TO) 
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da ogni responsabilità o danno occorso durante la manifestazione, causati a loro stessi o 

a terzi. Dichiara inoltre di manlevare l’Organizzatore, comunque nel modo più ampio, 

per se stesso e propri successori a qualsiasi titolo da ogni e qualsiasi obbligo di 

corrispondere a chicchessia, e quindi anche a terzi, da somme a titolo di risarcimento del 

danno, indennizzo o a qualsivoglia altro titolo in dipendenza di sinistri di qualunque 

tipo, natura ed entità e comunque da chiunque causati, in occasione del 1° Raduno 

MdA/ ASA 2020 a cui il collezionista e/o espositore richiede di partecipare. 

   

ART 13. PARCHEGGI 

Ai parcheggi predisposti per i collezionisti e/o espositori iscritti potranno accedere, sino 

ad esaurimento dei posti disponibili, esclusivamente gli autoveicoli muniti di apposito 

contrassegno MdA/ASA rilasciato dall’Organizzatore, e la loro sosta è consentita 

soltanto negli appositi spazi e durante il giorno e gli orari di allestimento, effettuazione 

e disallestimento della manifestazione. In caso di inosservanza di tali disposizioni 

l’Organizzatore potrà far trasportare i veicoli fuori del parcheggio, a rischio e spese del 

collezionista e/o espositore.  

 

ART 14. RAPPORTI CON LA SOCIETA’ PROPRIETARIA DELL’AUTODROMO DI 

LOMBARDORE (TO) 

Il collezionista e/o espositore prende atto che la manifestazione avrà svolgimento 

sull’Autodromo di Lombardore (TO) e si impegna ad osservare e a far osservare dai 

propri dipendenti e collaboratori le disposizioni regolamentari previste dalla Società 

proprietaria dell’Autodromo di Lombardore (TO) nel suo Regolamento Generale, che 

costituisce integrazione in solido con il presente Regolamento Generale MdA/ASA 2020. 

  

ART 15. RINVIO, RIDUZIONE O SOSPENSIONE DELL’EVENTO  

E’ facoltà discrezionale ed insindacabile dell’Organizzatore apportare modifiche alla data 

di svolgimento della manifestazione, senza che per ciò il collezionista e/o espositore 

possa recedere o comunque sciogliere il contratto e liberarsi dagli impegni assunti. In 

tali casi l’Organizzatore dovrà dare comunicazione delle modifiche attuate mediante 

comunicazione scritta (via email) da inoltrarsi almeno 7 giorni prima della data prevista 

per l’inizio della manifestazione.  

 

ART 16. DISPOSIZIONI GENERALI: ELEZIONE DI DOMICILIO, NORME LEGISLATIVE, 

GIURISDIZIONE E FORO TERRITORIALE COMPETENTE  

E’ fatto obbligo al collezionista e/o espositore di attenersi alle prescrizioni che le Autorità 

di Pubblica Sicurezza e quelle preposte alla prevenzione incendi, alla prevenzione 

antinfortunistica ed alla vigilanza sui locali aperti al pubblico dovessero emanare nei 

confronti dell’Organizzatore e della Società proprietaria dell’Autodromo di Lombardore 

(TO). Il collezionista e/o espositore elegge il proprio domicilio, ad ogni effetto di legge, 

presso l’Autodromo di Lombardore (TO) ed accetta, in via esclusiva, la giurisdizione 

italiana e la competenza del Foro di Torino. Il rapporto fra l’Organizzatore, la Società 

proprietaria dell’Autodromo di Lombardore (TO), il collezionista e/o espositore e gli 

eventuali terzi è regolamentato esclusivamente dalle leggi italiane.     
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ART 17. RECLAMI  

Eventuali reclami relativi all’organizzazione e alla realizzazione della manifestazione 1° 

Raduno Scuderia Magazzini dell’Auto 2020 dovranno essere immediatamente notificati 

per iscritto all’Organizzatore e comunque entro sette giorni dalla conclusione della 

manifestazione. Reclami successivi non potranno costituire oggetto di controversia con 

l’Organizzatore.  

 

ART 18. PRIVACY 

I dati forniti dal collezionista e/o espositore sono trattati anche con strumenti 

informatici per le finalità indicate nel form costituente la domanda di partecipazione, 

come dal resto della modulistica inerente alla partecipazione, onde perseguire le finalità 

culturali ed istituzionali descritte ed ogni altra attività, sia pure connessa o 

complementare, diretta a favorire lo scambio di beni e servizi, dell’Organizzatore e della 

Società proprietaria dell’Autodromo di Lombardore (TO), incluse le attività necessarie 

all’ordinaria gestione della rassegna espositiva, della pubblicazione on line e off line, 

della valutazione della soddisfazione del cliente, di finalità commerciali e di marketing, 

di scopi statistici ed altri similari che possono comportare la comunicazione e la 

diffusione di dati a terzi, operanti in Italia e/o all’estero. Il collezionista e/o espositore ha 

il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano e di esercitare gli altri diritti 

garantiti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 rivolgendosi, per ulteriori informazioni, 

all’Organizzatore. Il collezionista e/o espositore, presa visione dell’informativa resa ai 

sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, con l’iscrizione esprime il proprio consenso al 

trattamento dei dati personali, nei termini sopra descritti, accettando e confermando il 

presente scritto, per specifica approvazione anche della presente clausola.  

 

 

ACCETTO E CONFERMO ESPLICITAMENTE TUTTE LE DISPOSIZIONI, CONTENUTE NEGLI 

ARTICOLI COMPONENTI IL PRESENTE REGOLAMENTO GENERALE 1° RADUNO 

SCUDERIA MAGAZZINI DELL’AUTO/ASA 2020 ED IL REGOLAMENTO GENERALE 

DELL’AUTODROMO DI LOMBARDORE (TO), TRAMITE INVIO DEL MODULO ISCRIZIONE 

DEL 1° RADUNO SCUDERIA MAGAZZINI DELL’AUTO/ASA 2020 ALLA EMAIL 

DELL’ORGANIZZATORE: tecno@motoritalia.net  

 

 

 

Data                                                                                         Firma 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 
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