Regolamento Freidour 2021:
1. La manifestazione è riservata esclusivamente a seguito di iscrizione con scheda di adesione,
inviare mail a bobo.giustetto1@alice.it e vi sarà inviata, o sulla pagina FB “Gruppo storico
2194” ed il pagamento della quota di partecipazione stabilita indipendentemente dai giorni di
presenza e dai pasti di cui si usufruisce.
2. E’ vietata ogni azione che possa arrecare danno o disturbo a persone, cose od animali durante
tutta la durata dell’evento, ed e vietato uscire fuori dal percorso previsto e segnalato per la
manifestazione.
2b). Tutti i rievocatori devono tenere un comportamento altamente qualificato.
Non è necessario elencare gli atteggiamenti da censurare poiché ognuno è consapevole dei
propri obblighi nei confronti dei propri compagni e del pubblico. Sia sufficiente ricordare che
la serietà con la quale ci si propone nel corso delle manifestazioni deve essere pari alla serietà
che si profonde nel ricostruire il proprio personaggio.
3. Alla manifestazione saranno ammessi solamente veicoli storici, i figuranti dovranno indossare
uniformi inerenti al periodo, sono gradite uniformi inglesi, le uniformi ed i mezzi tedeschi
sono ammessi pur ché non rappresentino le SS.
4. Per i percorsi su strade pubbliche i veicoli dovranno essere in regola con le vigenti norme di
circolazione stradale.
5. Visto il percorso in fuoristrada per raggiungere il luogo della cerimonia gli organizzatori non si
assumono nessuna responsabilità in caso di guasti o rotture del mezzo.
6. Ogni veicolo dovrà trasportare solo il numero di persone per cui è omologato. Gli equipaggi
dei mezzi sono invitati ad indossare uniformi dell’epoca legata al mezzo sul quale viaggiano.
7. E’ consentito portare simulacri di armi disattivate e a norma di legge. E ’altresì vietato sparare
petardi e brandeggiare armi.
8. Chiusura del campo ore 17,00 , si prega vivamente di non smontare le tende prima di tale
ora. I mezzi non potranno lasciare il campo prima di tale ora (a parte per chi abita lontano).
9. Il comitato organizzatore declina ogni responsabilità per quanto causato da comportamenti in
contrasto con il regolamento.
10. Gli organizzatori non accetteranno nessuna forma di protesta in forma verbale, ma
unicamente per iscritto così da poter valutare e discuterne la controversia.
11. Sarà a discrezione degli organizzatori accettare o rifiutare iscrizioni e allontanare chiunque
non rispetti il suddetto regolamento.
Accettando il presente regolamento, il partecipante dichiara sotto la propria responsabilità, di
accettare le disposizioni di suddetto regolamento.
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