“ROAD TO MERZOUGA” 2020 – REGOLAMENTO
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DEFINIZIONE

A.S.O., società organizzatrice del Rally Dakar e del Merzouga Rally, organizza una sfida denominata
”Road to Merzouga” all’interno del “Campionato Italiano Motorally”–prove 4^-5^-6^-7^-8^;
al pilota vincitore della sfida secondo il regolamento sotto riportato, verrà riconosciuta una
partecipazione gratuita al Merzouga Rally 2020 - DAKAR SERIES.
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PREMIO

Il premio “Road to Merzouga” (con un valore approssimativo di 3.000€) verrà assegnato al
1°classificato nella Classifica Generale delle prove 4^, 5^, 6^, 7^, 8^ del “Campionato
Italiano Motorally”, a condizione che, il pilota, non abbia mai partecipato al Merzouga Rally e/o alla
Dakar e/o eventi Dakar Series.
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MODALITA’

Per partecipare, si richiede che i piloti:
•
siano iscritti al “Campionato Italiano Motorally” (prove nr.4-5-6-7-8)
•
siano iscritti alla sfida “Road to Merzouga”.
L’iscrizione alla sfida è gratuita. Il modulo dovrà essere compilato e inviato alla Segreteria R.M.G. gabriella.bagnaresi@federmoto.it – oppure consegnato in Segreteria alle Verifiche Amministrative.
Con l’iscrizione alla sfida, il pilota dichiara di essere a conoscenza delle condizioni di partecipazione del
Merzouga Rally 2020, in particolare ciò che riguarda gli aspetti economici.
L’iscrizione al “Road to Merzouga” costituisce di fatto una “pre-iscrizione” al Merzouga Rally 2020 e, di
conseguenza un impegno morale nei confronti di A.S.O.
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CARATTERISTICHE DEL PREMIO

Il pilota vincitore di aggiudicherà un’iscrizione gratuita valida unicamente per il “Merzouga Rally 2020”.
Questa iscrizione include:
•
i diritti sportivi.
•
i moduli di formazione dei coach
•
l’assicurazione (responsabilità civile e rimpatrio)
•
l’assistenza medica
•
alloggio e cena al bivacco della tappa marathon
•
il noleggio dell’attrezzatura di navigazione e sicurezza (GPS, tracking System)
•
Road Book e guida del rally
•
party finale e cerimonia premiazioni
Saranno a carico dei piloti:
il veicolo di gara, l'iscrizione e le spese relative a personale e veicoli d'assistenza, spese di viaggio,
spese generali per la logistica, spese di vitto e alloggio al di fuori del bivacco della tappa marathon,
tutte le altre spese non menzionate.
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DIRITTI D’IMMAGINE

Tutte le persone partecipanti al “Road to Merzouga” e al “Merzouga Rally” sono soggette al rispetto del
presente Regolamento e che con la loro partecipazione a dette manifestazioni autorizzano
l'organizzatore (A.S.O.) e tutti i suoi concessionari a riprodurre e rappresentare, senza alcuna di
remunerazione, i loro nomi, voci, immagini, biografie e, più generalmente, le loro prestazioni sportive
nel contesto “Road to Merzouga” e “Merzouga Rally”, così come il/i marchio/i di fornitori, costruttori e
sponsor, in qualsiasi forma, su tutti i supporti esistenti o futuri, in qualsiasi formato, per tutte le
comunicazioni al pubblico di tutto il mondo, per qualsiasi scopo, inclusi fini pubblicitari e/o commerciali.

Info: www.merzougarally.com competitors@merzougarally.com - +39 371 0108146

