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8.12.   RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE AI CONCORRENTI NON ACCETTATI  

       Per maggiori dettagli consultare il Regolamento Particolare di Gara  

8.13. MODALITA’ DI RITIRO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE O DELL’ISCRIZIONE 
Per maggiori dettagli consultare il Regolamento Particolare di Gara 

 
8.14. RESTITUZIONE DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE IN CASO DI RITIRO DELLA DOMANDA DI 

ISCRIZIONE O DELL’ISCRIZIONE 

La restituzione della quota di iscrizione in caso di ritiro, per qualsiasi motivo, della domanda di iscrizione 
o dell'iscrizione da parte di un Concorrente, fatta eccezione per quanto disciplinato dal successivo articolo 
8.22, avverrà solo in conformità a quanto di seguito riportato: 

Da: apertura iscrizioni     
A: chiusura iscrizioni 

La somma versata dal Concorrente a titolo di deposito cauzionale sarà restituita 
integralmente al Concorrente medesimo, al netto dei diritti di segreteria di Euro 
150,00 oltre IVA al 22% 

Dal giorno successivo la 
chiusura iscrizioni 
A: pubblicazione ammessi 

La somma versata dal Concorrente a titolo di deposito cauzionale sarà restituita 
integralmente al Concorrente medesimo, al netto di una penale pari a Euro 
1.000,00 (fuori campo IVA art. 15 comma 1 DPR 633/72) 

Dal giorno successivo la 
pubblicazione ammessi     
A: mercoledì 31 marzo 

La quota di iscrizione versata dal Concorrente sarà restituita integralmente al 
Concorrente medesimo, al netto di una trattenuta a titolo di diritti segreteria e 
gestione pari al 25% della quota versata oltre IVA al 22% 

Da: giovedì 1 aprile         
A: giovedì 15 aprile 

La quota di iscrizione versata dal Concorrente sarà restituita integralmente al 
Concorrente medesimo, al netto di una trattenuta a titolo di diritti segreteria e 
gestione pari al 50% della quota versata oltre IVA al 22% 

Da venerdì 16 aprile    La quota di iscrizione non sarà restituita 
 
8.15. MANCATO SUPERAMENTO DELLE VERIFICHE ANTE GARA 

Per maggiori dettagli consultare il Regolamento Particolare di Gara 
 

8.16. LISTA D’ATTESA 
Per maggiori dettagli consultare il Regolamento Particolare di Gara 
 

8.17. GRADUATORIE PER LE VETTURE INSERITE IN “LISTA D’ATTESA” 

Per maggiori dettagli consultare il Regolamento Particolare di Gara 
 

8.18. CHIUSURA DELLA “LISTA D’ATTESA” 

Per maggiori dettagli consultare il Regolamento Particolare di Gara 
 

8.19. AMMISSIONE ALLA GARA IN SEDE DI VERIFICA ANTE GARA  
Per maggiori dettagli consultare il Regolamento Particolare di Gara 
 

8.20. COMUNICAZIONE DI RITIRO DI UNA DOMANDA D’ISCRIZIONE PER I CONCORRENTI 

INSERITI IN “LISTA D’ATTESA”   
Per maggiori dettagli consultare il Regolamento Particolare di Gara 
 

8.21. RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE PER I CONCORRENTI INSERITI IN “LISTA 
D’ATTESA” 

Per maggiori dettagli consultare il Regolamento Particolare di Gara 
 

8.22. PRECLUSIONE ALL’INGRESSO IN ITALIA O USCITA DALL’AREA DI RESIDENZA 

I soggetti, come definiti al presente articolo, che siano residenti: 

1. in Paesi ai quali è precluso l'ingresso in Italia, per provvedimento delle autorità italiane o del Paese 
in relazione all’emergenza sanitaria COVID-19; 

2. in Paesi dai quali è preclusa l’uscita per provvedimento delle autorità del medesimo Paese in relazione 
all’emergenza sanitaria COVID-19; 

3. in territorio italiano, in una zona (ad es. Regione, Provincia, Comune) dalla quale è preclusa l'uscita 
per provvedimento delle autorità italiane in relazione all’emergenza sanitaria COVID-19;  

nel periodo tra la data di chiusura delle iscrizioni e il 9 aprile, nel caso in cui intendano ritirarsi dalla Gara 
dovranno darne comunicazione, allegando copia del provvedimento dell’Autorità competente, all'indirizzo 
participants@1000miglia.it entro e non oltre il 9 aprile alle ore 23:59 al fine di, alternativamente ed in 
espressa deroga a quanto previsto all'articolo 8.14:  

https://1000miglia.it/wp-content/uploads/2020/11/RPG-1000-MIGLIA-2021_18.11.2020_APERTURA-ISCRIZIONI.pdf
https://1000miglia.it/wp-content/uploads/2020/11/RPG-1000-MIGLIA-2021_18.11.2020_APERTURA-ISCRIZIONI.pdf
https://1000miglia.it/wp-content/uploads/2020/11/RPG-1000-MIGLIA-2021_18.11.2020_APERTURA-ISCRIZIONI.pdf
https://1000miglia.it/wp-content/uploads/2020/11/RPG-1000-MIGLIA-2021_18.11.2020_APERTURA-ISCRIZIONI.pdf
https://1000miglia.it/wp-content/uploads/2020/11/RPG-1000-MIGLIA-2021_18.11.2020_APERTURA-ISCRIZIONI.pdf
https://1000miglia.it/wp-content/uploads/2020/11/RPG-1000-MIGLIA-2021_18.11.2020_APERTURA-ISCRIZIONI.pdf
https://1000miglia.it/wp-content/uploads/2020/11/RPG-1000-MIGLIA-2021_18.11.2020_APERTURA-ISCRIZIONI.pdf
https://1000miglia.it/wp-content/uploads/2020/11/RPG-1000-MIGLIA-2021_18.11.2020_APERTURA-ISCRIZIONI.pdf
https://1000miglia.it/wp-content/uploads/2020/11/RPG-1000-MIGLIA-2021_18.11.2020_APERTURA-ISCRIZIONI.pdf
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a) ottenere la restituzione della somma versata a titolo di quota di iscrizione, al netto dei diritti di 
segreteria di Euro 150,00 oltre IVA al 22%; 

b) spostare la quota versata all’edizione successiva della gara, fatta salva l'eventuale integrazione 
economica in caso di aumento della quota di iscrizione e fermo restando la necessità di iscriversi 
nuovamente alla gara. 

In caso di mancata comunicazione di ritiro entro il 9 aprile, o di comunicazione successiva a tale data 
qualora perdurasse la situazione di preclusione oppure nel caso in cui i soggetti si vengano a trovare nella 
situazione di preclusione descritta nel presente articolo successivamente al 9 aprile, si applicano le 
condizioni di seguito descritte: 

 
Ai fini dell'applicazione delle condizioni di cui al presente articolo per “soggetti” si intendono 
alternativamente: 

a. il Concorrente facente parte dell'Equipaggio; 
b. il proprietario (purché persona fisica) della vettura ove facente parte dell'Equipaggio; 
c. entrambi i Conduttori dichiarati in fase di iscrizione. 

8.23. RINVIO DELLA MANIFESTAZIONE PER CAUSE DIPENDENTI DA PANDEMIA COVID-19 E 

FORZA MAGGIORE 
L’Organizzatore si riserva la facoltà, in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, di rinviare la 
Gara qualora persista la situazione di emergenza sanitaria da Covid-19, ovvero per fatti straordinari 
sopravvenuti e imprevedibili non dipendenti dalla sua volontà quali ad esempio, ma senza alcun intento 
limitativo, nuove epidemie, provvedimenti delle autorità, terremoti, inondazioni, cambiamenti climatici 
improvvisi, che non rendano possibile lo svolgimento, in tutto o in parte, della Gara.  

Per le eventuali richieste di ritiro iscrizione si applicano le condizioni riportate all’art. 8.13. secondo i nuovi 
termini temporali che saranno comunicati. 

8.24. ANNULLAMENTO O SOSPENSIONE DELLA MANIFESTAZIONE PER CAUSE DIPENDENTI DA 
PANDEMIA COVID-19 E FORZA MAGGIORE 

L’Organizzatore si riserva la facoltà, in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, di annullare e/o 
sospendere la Gara qualora persista la situazione di emergenza sanitaria da Covid-19, ovvero per fatti 
straordinari sopravvenuti e imprevedibili non dipendenti dalla sua volontà quali ad esempio, ma senza 
alcun intento limitativo, nuove epidemie, provvedimenti delle autorità, terremoti, inondazioni, 
cambiamenti climatici improvvisi, che non rendano possibile lo svolgimento, in tutto o in parte, della Gara.  

In caso di annullamento e/o sospensione della Gara l’Organizzatore provvederà al rimborso delle quote di 
iscrizione come segue: 

Da: apertura iscrizioni   
A: chiusura iscrizioni 

La somma versata dal Concorrente a titolo di deposito cauzionale sarà restituita 
integralmente al Concorrente medesimo; 

Dal giorno successivo la 
chiusura iscrizioni 
A: mercoledì 31 marzo 

La somma versata dal Concorrente a titolo di quota di iscrizione sarà restituita 
integralmente al Concorrente medesimo, al netto dei diritti di segreteria di Euro 
250,00 oltre IVA al 22% 

Da: giovedì 1 aprile                 
A: mercoledì 21 aprile 

La somma versata dal Concorrente a titolo di quota di iscrizione sarà restituita 
integralmente al Concorrente medesimo, al netto di una trattenuta a titolo di 
diritti segreteria e gestione pari al 10% della quota versata oltre IVA al 22% 

Da: giovedì 22 aprile 
Al: venerdì 30 aprile 

La somma versata dal Concorrente a titolo di a titolo di quota di iscrizione sarà 
restituita integralmente al Concorrente medesimo, al netto di una trattenuta a 
titolo di diritti segreteria e gestione pari al 20% della quota versata oltre IVA al 
22% 

Comunicazione di 

preclusione pervenuta a 

1000 Miglia nel periodo: 

Condizioni di ritiro 

Da: giovedì 10 aprile        
A: mercoledì 21 aprile 

La somma versata dal Concorrente a titolo di quota di iscrizione sarà restituita 
integralmente al Concorrente medesimo, al netto di una trattenuta a titolo di 
diritti segreteria e gestione pari al 10% della quota versata oltre IVA al 22% 

Da: giovedì 22 aprile         
A: venerdì 30 aprile 

La quota di iscrizione versata dal Concorrente sarà restituita integralmente al 
Concorrente medesimo, al netto di una trattenuta a titolo di diritti segreteria 
e gestione pari al 50% della quota versata oltre IVA al 22% 

Da: sabato 1 maggio    La quota di iscrizione non sarà restituita 



1OOO Miglia 2021 | Estratto del Regolamento Particolare di Gara 
 

3 

 

Da: sabato 1 maggio 
Al: domenica 9 maggio 

La quota di iscrizione versata dal Concorrente sarà restituita integralmente al 
Concorrente medesimo, al netto di una trattenuta a titolo di diritti segreteria e 
gestione pari al 50% della quota versata oltre IVA al 22% 

Da: lunedì 10 maggio            La quota di iscrizione non sarà restituita 
 

In caso di rinvio della gara i suddetti termini temporali saranno estesi.  

Per i Concorrenti inseriti nella Lista d’Attesa varrà quanto già previsto all’art. 8.21; per i Concorrenti non 
accettati varrà quanto previsto all’art. 8.12 del presente RPG. 

8.25. EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - FORZA MAGGIORE 

Il Concorrente preso atto della corrente situazione eccezionale, in Italia e nel mondo, dovuta alla pandemia 
da COVID-19 e del fatto che non è attualmente possibile prevedere né i possibili sviluppi della pandemia 
medesima, né i possibili provvedimenti, emergenziali e non, che potranno di volta in volta essere adottati 
dalle competenti autorità in relazione alla menzionata pandemia, con la sottoscrizione del presente RPG, 
accetta espressamente: 

(i) la facoltà, da parte dell'Organizzatore, di rinviare, annullare ovvero sospendere la Gara ove ciò si 
rendesse necessario od opportuno in un periodo precedente la Gara ovvero nei giorni dello svolgimento 
della Gara, per ragioni dipendenti dalla pandemia per COVID-19 o da altri e nuovi eventi straordinari e 
imprevedibili che rendano impossibile o eccessivamente difficoltosa l'organizzazione della stessa;  

(ii) di rispettare tutte le disposizioni, regolamentazioni, linee guida, disciplinari, etc. che potranno essere 
di volta in volta emanati da qualsiasi Autorità italiana, o anche dall'Organizzatore, in relazione alla 
pandemia da COVID-19 e/o per la prevenzione dei relativi contagi. 

 


