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Articolo 8 – ISCRIZIONI (barrata la parte da cancellare, in corsivo il cambiamento apportato al testo)
8.26

LISTA DI REINTEGRO
La “Lista di reintegro” è uno strumento che permette ai concorrenti che non hanno presentato o completato la domanda di iscrizione entro il 18 gennaio 2021, o entro il 29 gennaio 2021 in caso di iscrizioni
riconducibili agli Sponsor, di avanzare la propria richiesta di partecipazione all’evento fino al 30 Aprile
2021.Tali iscrizioni, se accettate, andranno a comporre la “Lista di reintegro”.
I concorrenti facenti parte di tale lista potranno partecipare alla competizione in sostituzione di Concorrenti ritirati o non verificati, per qualsivoglia motivo, previo esaurimento della lista d’attesa.
La “Lista di reintegro” sarà costituita dalle vetture che:
a)
b)
c)

soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità, previste dal presente RPG;
avranno perfezionato la richiesta di iscrizione dopo il 18 gennaio 2021 e comunque entro la data
di venerdì 30 Aprile 2021;
abbiano rispettato quanto previsto nel presente RPG ove applicabile.

Qualora uno dei Concorrenti ammessi alla Gara comunicasse dalla data di pubblicazione dell’elenco dei
concorrenti e delle vetture ammesse il proprio ritiro dalla Competizione, l’Organizzatore, dopo aver
esaurito le iscrizioni presenti nella lista di attesa, potrà provvedere a selezionare, a suo insindacabile
giudizio, uno dei Concorrenti della “Lista di Reintegro” quale sostituto.
I Concorrenti inseriti nella Lista di reintegro avranno la possibilità di accettare o di rifiutare la proposta
di partecipazione rispondendo all’indirizzo participants@1000miglia.it entro 72 ore dalla comunicazione. I Concorrenti muniti di posta elettronica certificata (PEC) dovranno effettuare la comunicazione
di cui sopra all’indirizzo PEC: 1000miglia@legalmail.it.
L’accettazione da parte dell’Organizzatore comporterà l’iscrizione dell’Equipaggio alla gara ai sensi e
per gli effetti di cui all’Articolo 8.9 e seguenti del presente RPG.
In caso di mancata accettazione da parte del Concorrente della proposta di partecipazione, la somma
versata dal Concorrente a titolo di deposito cauzionale sarà restituita integralmente al netto dei diritti
di segreteria di Euro 400,00 oltre IVA al 22%.
Gli eventuali ritiri di equipaggi inseriti nella lista di reintegro avverranno in conformità a quanto riportato agli articoli 8.20 e 8.21 del RPG.
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