REGOLAMENTO GENERALE AREA TEST 4X4
1. Norme generali
a. Il presente Regolamento disciplina l’ingresso nell’area Test 4x4 dell'Associazione J.E.S. Asd.
b. I trasgressori al presente Regolamento potranno essere immediatamente allontanati dall'area.
c. Eventuali danni arrecati alle strutture e/o impianti da persone o veicoli dovrà essere risarcito alla
Associazione JES asd dai responsabili.
2. L’ingresso all'Area Test 4x4
a) L’ingresso delle persone è ammesso nei seguenti casi:
- per le persone al seguito dei veicoli ammessi in pista (max 2 pilota e navigatore);
- per il pubblico che assiste agli eventi esclusivamente nelle aree destinate ai visitatori.
b) Non sono ammessi ragazzi di età inferiore a 14 anni non accompagnati.
c) Sui tracciati interni all'area test 4x4 vigono le norme del Codice della Strada e si deve tenere una velocità
inferiore a 10 km all’ora.
d) É vietato introdurre cani od altri animali se non al guinzaglio.
3. Uso degli impianti
a) La pista e gli altri impianti del Circuito possono essere concessi in uso, limitatamente ai periodi ed agli orari
stabiliti dall'Associazione JES, subordinatamente all’osservanza dei presente regolamento e alla
corresponsione delle quote associative e assicurative, per uno degli scopi seguenti:
a) svolgimento di attività di allenamento, nel rispetto delle norme di cui al Codice della Strada.
b) competizione sportiva, nel rispetto delle norme e dei regolamenti federali.
4. Norme generali per l’uso dell'area test 4x4
a) L’ammissione in pista è subordinata alla firma da parte del richiedente del modulo di “dichiarazione di
impegno – scarico di responsabilità ed assunzione di rischio” predisposto dallaAssociazione JES; alla
consegna della documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti e al pagamento della tariffa dovuta.
b) L’ammissione in pista dei conduttori MAGGIORENNI è subordinata alle seguenti ulteriori condizioni:
a) che il conduttore sia munito di patente in corso di validità.
b) che il conduttore sia in possesso del tesseramento in corso.
c) I conduttori di auto hanno l’obbligo di circolare con le cinture di sicurezza rigorosamente allacciate, salva la
necessità di tutto l’equipaggiamento eventualmente richiesto per l’utilizzo di particolari tipologie di gare.
d) Sui quad è ammesso solo il conduttore. È vietato trasportare persone.
e) Sono vietate gare di velocità o scommesse.
5. Norme particolari per le competizioni sportive
a) Gli organizzatori sono tenuti a procurare ed a produrre preventivamente le autorizzazioni richieste da parte
delle Autorità sportive ed amministrative competenti.
b) Le modalità delle competizioni saranno preventivamente sottoposte alla Associazione che gestisce l'Area
che si riserva di imporre l’adozione, a spese degli organizzatori, di quelle misure che riterrà, a suo insindacabile
giudizio, necessarie per la sicurezza nonché di provvedere direttamente a spese degli organizzatori alla totalità
o a parte dei servizi.
6. Condizioni economiche
a) Nel caso di manifestazioni e relative prove, le condizioni economiche saranno stabilite di volta in volta in
base al carattere, alla durata e alle condizioni meteo.
b) Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato prima dell’inizio dell’uso dell'area.
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