Regolamento del Camper Club Gubbio
per la partecipazione al raduno

Art.1
Il presente regolamento è stato redatto nel rispetto e in ottemperanza di
quanto stabilito dallo statuto del Camper Club Gubbio.

Art. 2
Ogni partecipante alle attività del camper club Gubbio deve dichiarare di
conoscere, di accettare e di attenersi alle norme del presente regolamento.

Art. 3
Il Programma riporterà le seguenti indicazioni:
a) Luogo di svolgimento dell’iniziativa
b) elenco delle manifestazioni previste
c) orari
Nel sito verrà inoltre indicato il luogo di svolgimento della manifestazione
corredato di coordinate.
Sarà indicato l‘importo, modalità di versamento acconto, saldo, l’inizio e
termine per l’iscrizione.

Art. 4
Il Presidente dell’Associazione o suo sostituto, rappresenta l’associazione ed
è il punto di riferimento per i partecipanti per quanto attiene lo svolgimento di
tutte le attività.
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Art. 5
L’associazione per ragioni di forza maggiore o per qualsiasi motivo
contingente si riserva di:
1) annullare lo svolgimento del raduno.
2) modificare il programma, riportandone avvisi sul sito dell’associazione
(www.camperclubgubbio.it).
3) sostituire per motivi non dipendenti dalla sua volontà le attività previste con
altre.

Art. 6
Tutti coloro che intendono partecipare al raduno, dovranno farne richiesta
attraverso la scheda di adesione pubblicata sul sito internet dell’associazione
che una volta compilata perverrà per via telematica. Il corretto invio verrà
automaticamente notificato.
Al riscontro del versamento previsto verrà comunicata l’effettiva iscrizione al
raduno.
La scheda avrà valore di adesione e accettazione implicita del presente
regolamento.

Art. 7
I partecipanti iscritti che hanno intenzione di rinunciare all’evento possono
ottenere un rimborso pari al 70% di quanto versato durante il periodo previsto
per l’effettuazione delle iscrizioni.
Decorso tale termine le somme versate non verranno rimborsate.
In caso di annullamento della manifestazione per cause non dipendenti
dall’organizzazione, verrà rimborsato il 70 % di quanto versato.

Art. 8
I mezzi partecipanti alla manifestazione dovranno essere in perfetta efficienza
e rispondenti alle normative.
Ogni partecipante è responsabile del comportamento del proprio equipaggio,
delle cose e degli animali al seguito.
Il luogo di sosta del mezzo viene assegnato esclusivamente da operatori
addetti.
L’uso del generatore è consentito dalle ore 10,00 alle 12,00 e dalle 17,00 alle
19,00.
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Durante lo svolgimento della manifestazione, ove posssibile, verranno rese
disponibili postazioni di allaccio elettrico a pagamento.
In caso di necessità di allaccio per l’uso di apparecchi elettromedicali, al
momento dell’arrivo dovrà essere presentata idonea documentazione
comprovante tale necessità.
In caso di riscontro del mancato utilizzo dell’erogazione elettrica il personale
di servizio è autorizzato al distacco dell’utenza.
L’associazione non risponde della cattiva gestione degli impianti di
erogazione dell’elettricità da parte dei fruitori.
L’Associazione non è tenuta a risolvere eventuali contenziosi tra gli utenti per
l’uso di suddetti impianti di erogazione.
Non è ammesso il distacco di altri allacci elettrici da parte del singolo utente.
Tali operazioni devono essere eseguite da personale dell’Associazione.
E’ tassativamente vietato utilizzare nel camper sistemi di riscaldamento
diversi da quelli omologati nel mezzo.
È assolutamente vietato scaricare a terra acque di qualsiasi natura esse
siano.
L’associazione non risponde di danni creati dai partecipanti alla
manifestazione.

Art. 9
1 I partecipanti, nel rispetto della legge vigente sulla tutela dei dati personali,
sottoscrivendo la scheda di adesione, autorizzano l’associazione:
a)

a trattare i dati solo per finalità statutarie

b)

ad utilizzare le immagini fotografiche e/o video, proprie o riprese da
terzi, realizzate nel corso del raduno, contenenti o meno la propria immagine,
per uso di pubblicazione, affissione e/o editoriale su tutti i media istituzionali
ed i mezzi pubblicitari in genere, senza limiti di luogo e di tempo.
Art. 10
Il Foro di Perugia è competente per la risoluzione di eventuali controversie.

