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REGOLAMENTO ABRUZZO OFF ROAD VINTAGE 

 
1. Il Motoclub STERRARE E’ UMANO, con sede in via E Di Simone, 1 65123 Pescara (PE) organizza il 1-2 luglio 

2023 lo “ABRUZZO OFF ROAD VINTAGE” 
 

2. Lo AOR Vintage è un evento nazionale non agonistico, non competitivo e senza cronometro. Il percorso è 
diviso in 2 tratti per un totale di circa 400km. Tutti i partecipanti sono tenuti al più rigoroso rispetto delle attuali 
norme del Codice della Strada. Il chilometraggio fornito dall’Organizzazione può variare in più o in meno per 
cause impreviste o forzate deviazioni. 
 

3. L’evento ha carattare puramente storico – culturale per dare modo di conoscere luoghi, la storia, la cultura e le 
tradizioni della regione Abruzzo.  
 

4. La Manifestazione si svolgerà su strade aperto al traffico veicolare pubblico ed è composto prevalentemente da 
strade non asfaltate(modalità off road) o strade asfaltate(modalità on road) 
 

5. La partenza e l’arrivo sono previsti presso Bolognano(PE) . Nel luogo di arrivo e di partenza saranno 
predisposte aree di momentanea sosta non obbligatoria e non custodite delimitate da transenne o consigliate 
tramite il personale di staff presenti sul posto. L’organizzazione non si assume la responsabilità di furti e 
danneggiamenti di ogni genere nelle suddette aree. 
 

6. L'evento è confermato in qualsiasi condizione meteo.  
 
 

7. Sono previste due tracce, ON – ROAD e OFF ROAD. 
 
 

8. È obbligatorio partecipare con un abbigliamento adeguato: tuta con protezioni, stivali, guanti, casco, ecc.., pena 
l'esclusione dall'evento senza rimborso.  
 

9. Sono ammessi tutti i cittadini del mondo in possesso di regolare patente di guida.  
 

10. In caso di rinuncia motivata e documentata, il partecipante dovrà comunicarlo tempestivamente a mezzo e-mail 
a info@sterrareeumano.it .  
In caso di rinuncia, saranno applicate le seguenti penali dalla data del 01/07/2023:  

1. 14.1.  fino a 60 giorni: nessuna penale, totale rimborso della quota.  
2. 14.2.  da 59 a 30: sarà rimborsato il 50% della quota.  
3. 14.3.  da 30 a 0: nessun rimborso  
4. 14.4.  Nel caso di cancellazione da parte dell’organizzatore, sarà rimborsata l’intera quota versata.  
5. 14.5.  Nel caso di cancellazione per causa di forza maggiore, per esempio causa Covid-19, l’evento 

sarà spostato più avanti e il partecipante già iscritto, potrà scegliere se rimanere iscritto per la data 
successiva oppure ricevere il rimborso della quota versata.  
 

11. Il Motoclub Sterrare è Umano non è un Tour Operator di conseguenza i pernotti non possono essere 
compresi nella quota di iscrizione.  
 

12. Ogni partecipante con il fatto di essere iscritto AUTORIZZA TACITAMENTE il Motoclub STERRARE E’ UMANO 
allo SFRUTTAMENTO della propria immagine. Il motoclub STERRARE E’ UMANO potrà utilizzare e divulgare 
tali immagine sia per la realizzazione di video/dvd sia per la realizzazione di reportage e articoli giornalistici, a 
tale scopo darà mandato ed AUTORIZZAZIONE a professionisti del settore per effettuare servizi 
video/fotografici. 
 

13. La tassa d’iscrizione per ogni partecipante: 

• € 250,00  per partecipante per i tracciati OFF ROAD per tutte le giornate della manifestazione  
• € 120,00 per partecipante ONE DAY di sabato 
• € 100,00 per partecipante ONE DAY di domenica 

 
La quota comprende: assistenza meccanica e medica durante il percorso, assicurazione eventi FMI, assistenza 
di primo soccorso, identificativo e braccialetto manifestazione, accesso cene serali di fine tappa, gadget ricordo- 
La quota non comprende: tesseramento FMI obbligatorio, i pernotti, benzina, recupero veicoli con mezzi di 
soccorso diversi da quelli dell’organizzazione. 

14. Il partecipante, in caso di ritiro durante lo svolgimento dell’evento, è tenuto a comunicarlo immediatamente via 
whatsapp al numero d’emergenza che verrà consegnato tramite adesivo e sarà obbligatorio appplicare sulla 
moto.  
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15. I mezzi di assistenza, al seguito della manifestazione, forniranno solamente assistenza tecnica e meccanica 
risolvibile senza grossi impegni di materiale e di lavoro. Per i lavori più complessi, l’uso di materiale e di ricambi, 
il partecipante dovrà provvedere personalmente. In caso di veicolo fermo i nostri mezzi provvederanno, laddove 
possibile, a portare il mezzo fermo sulla prima strada asfaltata disponibile così da far intervenire il normale 
carro attrezzi per il ritiro dello stesso (convenzione FMI per carro attrezzi). 
 

16. Il numero massimo di partecipanti è 200. L’eventuale superamento di tale limite rimane insindacabilmente a 
discrezione dell’Organizzatore.  
 

17. L'organizzatore si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di rifiutare l'iscrizione al partecipante che non 
sia ritenuto idoneo alla partecipazione all’evento.  
 

18. L’Organizzazione si riserva il diritto di far conoscere, a mezzo email e comunicazioni, eventuali modifiche che 
riterrà opportuno inserire al presente regolamento, del quale dovranno essere considerate parte integrante. 

 

Il partecipante dichiara di aver letto attentamente il presente regolamento e accetta tutti i punti.  

 

 

Nome e cognome (IN STAMPATELLO) …….……………………….. 
 

Firma del partecipante .........................................................  

 

 

 

 

N.B.: Il presente regolamento potrebbe subire aggiornamenti che verranno eventualmente comunicati nel corso 
delle operazioni preliminari 

 

 

 


