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REGOLAMENTO CORSI

(allegato1)

Principali norme su impianti, aree fieristiche, private o pubbliche
1) I partecipanti avranno l’obbligo di rispettare le norme vigenti nella zona in cui si svolge l’attività.
2) I partecipanti non potranno allontanarsi o frequentare altri luoghi e spazi se non quelli riservati e facenti parte dell’area
dell’attività. Dovranno in ogni caso attenersi alle indicazioni del personale addetto.
3) I partecipanti non dovranno arrecare disturbi, danni o quant’altro all’interno delle aree
4) I partecipanti avranno l’obbligo di sostare con le proprie autovetture nelle sole zone indicate e osservare
scrupolosamente la viabilità interna consentita.
5) L’organizzazione non sarà responsabile di eventuali furti o atti vandalici a materiali di proprietà del partecipante,
accompagnatori, staff e personale addetto

Principali norme generali comportamentali
6) I partecipanti non dovranno avere comportamenti diseducativi, volgari, rissosi, maneschi di nessun genere.
7) I partecipanti non dovranno arrecare disturbo altrui e al regolare svolgimento dell’attività o arrecare disagi, danni
morali e materiali all’interno dell’area evento
8) I partecipanti avranno l’obbligo di rispettare le indicazioni impartite e fornite dagli addetti, pena l’allontanamento
immediato dall’area evento e corsi, oltre che a sostenere economicamente eventuali danni arrecati sia materiali che
morali.
9) E’ fatto divieto ai partecipanti, ma in ogni caso a tutto il personale, consumare bevande alcoliche
10) E’ fatto divieto ai partecipanti, ma in ogni caso a tutto il personale, fumare in zone chiuse e comunque durante le
lezioni, corsi, le esercitazioni e salvo altre disposizioni dal personale.
11) E’ fatto divieto ai partecipanti, ed in ogni caso a tutto il personale, l’ uso dei telefonini o altri apparecchi elettronici,
durante le lezioni, corsi e programma di lavoro
12) In caso di necessità urgenti o per esigenze proprie il partecipante potrà richiedere il permesso al personale addetto,
per assentarsi brevemente , comunque nelle sole aree previste dall’attività.
13) Si dà facoltà agli addetti e istruttori di concedere periodicamente brevissime pause ai partecipanti per svolgere
mansioni personali

Principali norme comuni per accettazione e partecipazione ai corsi
14) I partecipanti dovranno aver compiuto i 18 anni di età
15) I partecipanti dovranno essere in possesso di patente automobilistica almeno di cat. B e in corso di validità, che dovrà
essere presentata al briefing di ritrovo iniziale e comunque ogni qualvolta sia richiesta. In caso di smarrimento o furto,
farà fede la denuncia presso le autorità competenti. In altri casi il partecipante non avrà diritto al corso e a nessun
rimborso
16) I partecipanti dovranno comunicare qualunque variazione di dati se diversi dalla scheda di iscrizione e partecipazione
al corso. In caso contrario si solleva l’organizzazione da eventuali controlli, verifiche o dispersione di dati.
17) I partecipanti saranno i soli responsabili dei dati forniti all’organizzazione.
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18) I partecipanti al corso saranno accettati previo e regolare pagamento come da domanda di iscrizione e con relativa
fattura emessa dall’organizzazione.
19) Si dà facoltà al partecipante di avere un suo e unico accompagnatore. L’accompagnatore non avrà assolutamente
diritto allo svolgimento dei corsi, presenziare ai briefing, intercedere con l’attività. Lo stesso si dovrà attenere alle stesse
regole e condizioni del partecipante, scritte nel presente regolamento (escluso punto n.11) . L’accompagnatore potrà
sostare solo ed esclusivamente nelle aree concesse e indicate dal personale addetto. In caso di non rispetto di queste
indicazioni sarà allontanato dall’area evento.

Principali norme in area evento, impianto e tracciato
20) I partecipanti non dovranno allontanarsi o frequentare altri luoghi e spazi se non quelli riservati e facenti parte
dell’area dei corsi e attività.
21) I partecipanti dovranno sistemarsi secondo le disposizioni impartite nelle aule briefing
22) I partecipanti non potranno sostare, frequentare e intralciare la zona degli esercizi, pertanto non è consentito
posizionarsi all’interno del tracciato e sui piazzali di esercitazione se non accompagnati, per motivi didattici, dal personale
addetto
23) I partecipanti avranno l’obbligo di rispettare le indicazioni ricevute dal personale addetto e degli istruttori
24) I partecipanti non dovranno in alcun modo disturbare l’attività di gruppo e del programma di lavoro
25) I partecipanti avranno l’obbligo di procedere con le autovetture della scuola nelle sole zone indicate dall’area dei
corsi e osservare scrupolosamente la viabilità interna consentita e di attenersi alle sole indicazioni ricevute dall’istruttore
o personale addetto
26) E’ assolutamente vietato con l’autovettura compiere manovre improprie e pericolose e a velocità non consentite
dall’attività, invertire il senso di marcia o intralciare incautamente il percorso
27) In caso il partecipante noti un’anomalia tecnica sull’autovettura, ostacoli sul tracciato o impedimenti di altro genere è
obbligato ad avvertire l’istruttore o il personale addetto e arrestarsi immediatamente senza creare pericolo. Senza nessun
avvertimento l’istruttore o l’organizzazione è sollevata da qualsiasi responsabilità
28) E’ fatto obbligo ai partecipanti di utilizzare le autovetture concesse dalla scuola nel rispetto delle norme vigenti,
prestando cura e attenzioni di buonsenso del mezzo concesso
29) I partecipanti dovranno utilizzare obbligatoriamente scarpe comuni, pertanto non sono ammessi altri tipi di calzature
quali zoccoli, infradito, scarpe con tacco, etc.
30) I partecipanti dovranno utilizzare abbigliamento consono all’attività di programma da svolgere

Principali norme su eventuali rimborsi o annullamenti attività dei corsi
31) Per motivi generali di impossibilità o di causa maggiore (calamità naturali, condizioni meteo, impraticabilità dell’area
evento, guasti tecnici, assenza di personale e sicurezza, numero congruo di partecipanti, chiusura forzata dell’impianto,
fattori socio/politico, ecc..) l’organizzazione può sospendere, interrompere, annullare, rinviare i corsi .
32) I singoli corsi avranno svolgimento al raggiungimento di almeno n.15 persone iscritte. Nel caso di rinvio e
spostamento della data, i partecipanti regolarmente iscritti, avranno il diritto di recuperare il corso in data da destinarsi,
Se il nuovo corso non si effettuasse dopo 120 gg. successivi dalla data di spostamento, verrà rimborsata l’intera quota di
iscrizione.
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33) Nel caso di annullamento del corso prima del suo inizio, i partecipanti avranno il diritto di recuperare il corso in data
da destinarsi, in caso di annullamento o sospensione del corso avvenisse prima del 50% del programma, i partecipanti
avranno diritto a recuperare gli esercizi non eseguiti dal restante programma di lavoro, in altro corso e data da destinarsi.
34) Nel caso la sospensione del corso avvenisse entro 1h 30’ dalla chiusura del corso, nessun rimborso o recupero sarà
concesso
35) I partecipanti non avranno diritto a nessun rimborso se non per motivi espressi al punto 31 e 32.
36) Si da facoltà al partecipante che, in caso di sopravvenuta indisponibilità, lo stesso possa delegare un’altra persona
alla partecipazione del corso, previo delega scritta consegnata al sostituto, da presentare alla registrazione e controllo dei
documenti dei partecipanti nella giornata del corso. In caso contrario e diverso dalla procedura sopra citata, il
partecipante non avrà diritto a nessun rimborso o recupero del corso.
37) I partecipanti avranno diritto alla partecipazione dei corsi nei modi riportati nella scheda di iscrizione
38) Ai partecipanti che si presenteranno al corso con oltre 1 ora di ritardo dall’inizio ritrovo , non verrà rilasciato nessun
attestato di partecipazione

Principali norme comuni sul rispetto dell’attività professionale
39) L’organizzatore, gli istruttori e i partecipanti/allievi, saranno all’oggetto dell’attività, pertanto in caso di ogni altra
forma di presenza, saranno contenute in spazi predisposti e avranno limiti di azione. Gli stessi pertanto dovranno
attenersi alle indicazioni impartite dagli addetti alla struttura Guida Sicura, senza disturbare e intralciare l’attività
dell’allievo e degli istruttori. Rimane comunque il fatto che l’area della attività della Scuola sarà chiusa e vi potranno
accedere solo le indispensabili persone munite di regolare pass rilasciato dall’organizzatore.
40) Si dà facoltà all’organizzatore, in caso di non rispetto delle norme riportate nel presente regolamento, di allontanare
qualunque individuo dall’area evento, fino al caso estremo di coinvolgere gli organi di sicurezza.
41) Per quanto non espresso nel presente regolamento si rimanda ai fori competenti per le dovute controversie

Integrazione: Norme di contrasto epidemiologico al Covid-19
Il partecipante riceverà adeguata informazione precedente la data del corso di guida sicura sulle procedure anti Covid19 adottate durante l’evento, tramite la compilazione della Scheda di Partecipazione con l’allegato “Misure di
contenimento al contrasto epidemiologico”, compreso di Vademecum.
Si rimanda in ogni caso alle normative in vigore emanate dalle Autorità Nazionali e Locali.
L’organizzatore

Allegato 1
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