
                                  
 

CARNIA 4X4 2020 – REGOLAMENTO 
17 – 19 GIUGNO 2022 

 
 

1 SVOLGIMENTO 
Il percorso toccherà diverse località della Carnia, con partenza da AMARO Parcheggio Ristorante Tan 
Bon ( Uscita stazione autostradale Carnia) 
 

2 PROGRAMMA 
Partenza dalle ore 9.00, dopo aver ritirato il proprio numero di partecipazione 
Ore 11.30 – 12.00 sosta per il pranzo 
Ore 16 Arrivo ad Amaro presso il Ristorante Tan Bon  - premiazioni e pranzo finale 
 

3 ISCRIZIONI 
Ogni equipaggio che desidera partecipare deve scaricare il modulo di iscrizione  ed i regolamento 
che si trovano sul sito www.motorsand4x4.com, completarlo in ogni sua parte e spedirlo 
all’organizzazione unitamente alla ricevuta del pagamento della quota d’iscrizione; all’indirizzo mail: 
info@fuoristradaweb.com  
L’organizzazione provvederà ad assegnare un numero e comunicarlo all’equipaggio. 
Il giorno della partenza, ogni equipaggio dovrà solamente ritirare il pacchetto contenente la 
documentazione, il numero  ed i gadgets. 
NON SI ACCETTANO PARTECIPANTI CHE NON ABBIAMO COMPLETATO PRECEDENTEMENTE ONLINE 
L’ISCRIZIONE. 
 

4 QUOTA D’ISCRIZIONE 
La quota di iscrizione è di 105 euro a veicolo, (due persone); date le disposizioni anti pandemia 
attuali a bordo non ci possono essere altri passeggeri se non del medesimo nucleo familiare. 
Eventuali persone in più viene aggiunto un forfait di 30 euro. 
Eventuali bimbi al di sotto dei 6 anni sono a carico dell’organizzazione. 
Il numero massimo di iscritti, purtroppo quest’anno scende a 50, così da poter realizzare una 
manifestazione nel rispetto delle norme ed in piena sicurezza. 
 

5 MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Le quote di partecipazione possono essere saldate con paypal o con bonifico bancario 
Paypal:  info@fuoristradaweb.com 
 
Bonifico Bancario 
Fuoristrada Club Tolmezzo 
IBAN: IT29 G054 8464 320C C065 1000 557 
CiviBank filiale di Tolmezzo 

http://www.motorsand4x4.com/
mailto:info@fuoristradaweb.com
mailto:info@fuoristradaweb.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 VEICOLI AMMESSI 
Sono ammessi tutti i tipi di 4x4, che possano affrontare un percorso off road, come sempre ci 
saranno possibilità più semplici e percorsi più impegnativi. Naturalmente tutti i veicoli devono 
essere a norma con il codice della strada 
 

7 DISPOSIZIONI ANTI PANDEMIA 
Si precisa che nel rispetto delle normative in vigore per l’anti-pandemia, alla partenza sarà presa la 
temperatura ad ogni partecipante; inoltre sarà messo a disposizione gel disinfettante; mentre 
eventuali altri presidi sanitari, quali mascherine dovranno essere portate dal partecipante. 
 

8 EVENTUALI  RINUNCE 
Qualora un equipaggio fosse impossibilitato a partecipare ed avesse comunque già effettuato il 
pagamento della quota d’iscrizione, sarà rimborsato, dopo la fine dello svolgimento della 
manifestazione; previo contatto tramite mail all’organizzazione per concordare i dettagli. 
 

DICHIARAZIONE di CONSENSO al TRATTAMENTO dei DATI PERSONALI  

Io sottoscritto, generalizzato al presente foglio, letta l’informativa che precede, acconsento al 

trattamento dei miei dati personali per le Finalità di Servizio, strettamente connesse e strumentali 
alla gestione del rapporto contrattuale.  

Sì No  

Io sottoscritto, generalizzato al presente foglio, letta l’informativa che precede, acconsento al 
trattamento dei miei dati personali da parte del Titolare del Trattamento per l’invio di informazioni 
commerciali e comunicazioni promozionali.  

Sì No  

Io sottoscritto, generalizzato al presente foglio, letta l’informativa che precede, acconsento al 

trattamento dei miei dati personali da parte di partner commerciali del Titolare del Trattamento per 
l’invio di informazioni commerciali e comunicazioni promozionali.  

Sì No  

Io sottoscritto, generalizzato al presente foglio, letta l’informativa che precede, acconsento al 
trattamento dei miei dati personali per finalità di marketing e promozionali che vi consentano di 
analizzare, migliorare ed orientare le vostre attività promozionali, di marketing e commerciali in 
genere.  

Sì No  

 
 



 
 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA 
 

il sottoscritto sopra generalizzato, prendendo visione delle condizioni di partecipazione, qui 
descritte, al raduno del 19 Giugno 2022 Carnia 4x4, organizzato dal Fuoristrada Club 
Tolmezzo, dichiara quanto segue:  

a) di essere in buone condizioni di salute, di avere le capacità di guida necessarie per tutti i 
percorsi di questa manifestazione e di potere quindi affrontare il percorso senza alcun tipo 
di problema o difficoltà.  

b) di essere in possesso di patente di guida in corso di validità; che la vettura è in perfette 
condizioni; è in regola con il codice della strada; è regolarmente assicurata.  

c) di essere consapevole del fatto che la manifestazione potrebbe costituire una attività 
pericolosa, che può comportare rischi imprevisti, imprevedibili e non evitabili nonostante 

l’uso della normale diligenza. In particolare, gli spostamenti avverranno sia su strade 

asfaltate sia su strade sterrate, ovvero su terreni particolarmente dissestati che possono 
generare danni o determinare una usura rapida della macchina. Il percorso, infatti, 
attraversa strade e aree irregolari, con conseguenti pericoli, insidie, criticità e ostacoli quali, 
a titolo semplificativo e non esaustivo, animali domestici e selvatici, massi, rocce, burroni, 
buche, dossi, avvallamenti, pareti di pietra, rovine, eventuali attraversamenti di fiumi, 
torrenti, corsi d’acqua, terreni variabili e difficili, anche a bassa velocità.  

. d)  di rispettare sempre i limiti di velocità ed il codice della strada, nell’ambito della 
manifestazione.   

. e)  di essere consapevole del fatto che la manifestazione si possa svolgere in condizioni 
ambientali, climatiche e meteorologiche difficili e che, in particolare, le condizioni 
meteorologiche possono cambiare velocemente e radicalmente senza preavviso.   

. f)  di essere consapevole del fatto che alla manifestazione partecipano diverse persone 
con le proprie macchine e che quindi non può essere esclusa l’eventualità di pericoli 
o danni causati da/ad un altro partecipante.   

Tutto quanto sopra premesso e considerato, di cui sono pienamente a conoscenza, dichiaro 
di accettare tutti i rischi e pericoli che possono insorgere durante la manifestazione, in 
particolare il rischio di lesioni, decesso, danni fisici, danni alla vettura e perdite di proprietà, 
dichiarando espressamente, in proprio e per conto di eventuali eredi e terzi aventi causa, di 
rinunciare, come in effetti rinuncio con la sottoscrizione della presente dichiarazione, a 
qualsivoglia diritto, pretesa e/o azione, in sede civile e penale, nessuna esclusa, in relazione 
a tali eventi, nei confronti del Fuoristrada Club Tolmezzo, assumendomene in prima persona 
la piena ed esclusiva responsabilità.  

Da ultimo dichiaro che mi impegno a utilizzare la massima prudenza e perizia al fine di 
evitare incidenti e danni agli altri partecipanti, ai mezzi di locomozione ed a terzi in genere.  

Data e Firma partecipante 
 
………………………………………………………………….. 


