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1.1.  Le presenti condizioni generali (“Condizioni Generali”) integrano i termini e le condizioni 
di iscrizione e partecipazione alla gara Coppa delle Alpi by 1000 Miglia 2^ edizione previste 
dal Regolamento Particolare Di Gara (“RPG”) adottato da 1000 Miglia S.R.L. e soggetto 
all’approvazione di Aci Sport.

1.2  L’iscrizione alla gara implica l’integrale accettazione delle condizioni generali, del RPG e 
delle eventuali integrazioni e/o modifiche di tali documenti disposte da 1000 Miglia Srl anche 
successivamente alla chiusura delle iscrizioni. 

1.3  La mancata accettazione delle presenti condizioni generali da parte del concorrente e dei 
conduttori mezzo portale di iscrizione non consente l’iscrizione alla gara. 

1.4  In caso di conflitto tra le condizioni generali e il RPG quest’ultimo prevale.

2.1  1000 Miglia S.r.l. determina in maniera autonoma e a suo insindacabile giudizio le vetture 
ammesse alla Gara. Non è possibile presentare reclamo o ricorso avverso la decisione della 
Commissione di Selezione. 

2.2  Non è ammessa contestazione alcuna relativa alle quote di iscrizione poiché con l’accettazione 
del RPG e delle Condizioni Generali il Concorrente accetta espressamente la congruità delle 
quote di iscrizione in relazione alla totalità, alla tipologia ed alla qualità dei servizi offerti da 
1000 Miglia Srl.

2.3  Il programma di gara previsto nel RPG contiene le informazioni provvisorie relative alla Gara 
Coppa delle Alpi by 1000 Miglia 2^ edizione che 1000 Miglia si riserva di modificare. 

2.4  1000 Miglia si impegna a mettere a disposizione dei Concorrenti le strutture e i servizi indicati 
nel RPG. In caso di indisponibilità delle strutture e servizi indicati sarà cura di 1000 Miglia 
assicurare la loro sostituzione con strutture/servizi di qualità pari o superiore a quanto indicato.

2.5  Oltre a quanto previsto nella quota di iscrizione, è possibile richiedere i seguenti servizi 
aggiuntivi, nonché ulteriori come proposti da 1000 Miglia, previa corresponsione dell’importo 
stabilito da 1000 Miglia per ciascun servizio:

- sistemazione alberghiera in camera doppia uso singola se disponibili nelle località di Gara;

- estensione del soggiorno a Brescia nei giorni precedenti o successivi alla Gara;

- partecipazione di un equipaggio di supporto alla propria vettura, per un massimo di 2 
equipaggi per ogni vettura;
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CONDIZIONI GENERALI DI 
ISCRIZIONE E DI 

PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
"coppa delle alpi 2022”



DISCOVER MORE
1000miglia.it

3.1  Ogni obbligazione connessa e conseguente alla domanda di iscrizione del Concorrente è 
soggetta alla condizione sospensiva dell’approvazione del RPG da parte di ACI Sport. 

3.2  In caso di mancata approvazione del RPG, l’1000 Miglia S.r.l. sarà tenuta unicamente alla 
restituzione delle somme versate dal Concorrente, al netto delle spese bancarie e/o delle 
commissioni di incasso (in deroga al comma II dell’art. 1385 del Codice Civile Italiano), a mezzo 
bonifico bancario o accredito su carta di credito.

Ai concorrenti non accettati e/o non iscritti nella lista d’attesa verrà restituita la somma versata a 
titolo di deposito cauzionale a mezzo bonifico bancario o con accredito su carta di credito, entro 
venerdì 4 marzo 2022.

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 
dall’articolo 6.18 del RPG, avverrà solo in conformità a quanto di seguito riportato: 

04 Restituzione del deposito cauzionale ai concorrenti non accettati

05 Restituzione della quota di iscrizione in caso di ritiro della domanda di   
 iscrizione o dell’iscrizione

03 Condizione sospensiva 

-  acquisto di n. 01 road-book e n. 01 bollo per una vettura di assistenza senza servizi 
alberghieri e di ristorazione per un massimo di 1 per vettura.

Dal giorno successivo la chiusura iscrizioni        A: pubblicazione ammessi

Dal giorno successivo la pubblicazione ammessi       A: venerdì 4 marzo

Da sabato 5 marzo 

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%

La quota di iscrizione non sarà restituita

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)

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: apertura iscrizioni        A: chiusura iscrizioni



DISCOVER MORE
1000miglia.it

6.1  La “Lista d’attesa” è uno strumento che permette ai concorrenti che hanno presentato la 
domanda di iscrizione, ma non sono stati accettati dall’Organizzatore entro la pubblicazione 
dell’elenco degli ammessi, di poter partecipare alla Gara in sostituzione di Concorrente ritirati o 
non verificati, per qualsivoglia motivo.

6.2  All’atto di presentazione della domanda di iscrizione, ogni Concorrente deve precisare la 
disponibilità ad essere inserito nell’eventuale “Lista d’attesa”.

6.3  La “Lista d’attesa” sarà costituita dalle vetture che:

a) soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità, previste dal presente RPG;

b) non siano state accettate alla pubblicazione degli ammessi;

c) appartengano a Concorrenti che abbiano sottoscritto la propria disponibilità a far parte 
della suddetta lista.

6.4  Qualora uno dei Concorrenti ammessi alla Gara comunicasse dalla data di pubblicazione 
dell’elenco dei concorrenti e delle vetture ammesse il proprio ritiro dalla Gara, l’Organizzatore, 
a suo insindacabile giudizio, potrà provvedere a selezionare uno dei Concorrenti della 
“Lista d’attesa” quale sostituto. I Concorrenti inseriti nella Lista d’Attesa 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 6.6.1 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%.

6.5  La “Lista d’attesa” verrà chiusa venerdì 4 marzo 2022 alle 23:59. Entro tale data l’Organizzatore 
comunicherà agli Equipaggi inseriti nella Lista d’Attesa l’accettazione o meno alla Gara mediante 
e-mail diretta all’indirizzo indicato nella sezione Concorrente della scheda di iscrizione. 

6.6  È fatta salva la facoltà dell’Organizzatore di contattare i Concorrenti inseriti nella Lista 
d’Attesa in caso di ritiri da sabato 5 marzo a martedì 8 marzo 2022. I Concorrenti inseriti nella 
Lista d’Attesa avranno la possibilità di accettare o di rifiutare la proposta di partecipazione 
rispondendo all’indirizzo participants@1000miglia.it entro 24 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 6.6.1 
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.

6.7  L’eventuale restituzione del deposito cauzionale in caso di ritiro da parte di un Concorrente 
inserito nella Lista d’Attesa avverrà in conformità a quanto riportato all’articolo 6.9 del RPG 
applicando però un costo di segreteria pari a Euro 400,00 oltre IVA al 22%. Se dovuta, la 
restituzione del deposito cauzionale avverrà entro i sessanta (60) giorni successivi alla data di 
comunicazione del ritiro e comunque entro e non oltre venerdì 29 aprile 2022.

6.8  I Concorrenti che non si ritireranno e che non saranno selezionati dalla Lista d’Attesa avranno 
diritto alla restituzione integrale dell’importo versato, a mezzo bonifico bancario o accredito su 
carta di credito, entro venerdì 29 aprile 2022.

06 Lista d’attesa
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7.1  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 28 febbraio, 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 28 
febbraio alle ore 23:59 al fine di, alternativamente ed in espressa deroga a quanto previsto 
all’articolo 6.10:

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.

7.2 In caso di mancata comunicazione di ritiro entro il 28 febbraio, 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 28 febbraio, si applicano le condizioni di seguito descritte:

7.3 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.

07 Preclusione all’ingresso in Italia o uscita dall’area di residenza

Da: martedì 1 marzo        A: venerdì 4 marzo

Da sabato 5 marzo 
La quota di iscrizione non sarà restituita

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%
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8.1  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.

8.2  Per le eventuali richieste di ritiro iscrizione si applicano le condizioni riportate all’art. 8.14. 
secondo i nuovi termini temporali che saranno comunicati.

9.1   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.

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

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

9.4  Per i Concorrenti inseriti nella Lista d’Attesa varrà quanto già previsto all’art. 6.17; per i 
Concorrenti non accettati varrà quanto previsto all’art. 6.8 del presente RPG.

08 Rinvio della manifestazione per cause dipendenti da pandemia Covid-19 e 
forza maggiore

09 Annullamento o sospensione della manifestazione per cause dipendenti da 
pandemia Covid-19 e forza maggiore

Dal giorno successivo la chiusura iscrizioni      A: lunedì 28 febbraio

Da sabato 5 marzo 

Da: martedì 1 marzo      A: venerdì 4 marzo

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

La quota di iscrizione non sarà restituita

La quota di iscrizione versata dal Concorrente sarà restituita 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%

La somma versata dal Concorrente a titolo di quota di iscrizione sarà restituita 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%

DA: Apertura iscrizioni      A: Chiusura iscrizioni
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10.1  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.

11.1  I dati personali dei partecipanti saranno trattati da 1000 Miglia S.r.l. (con sede operativa 
in via Enzo Ferrari n. 4/6 – 25134 Brescia, Italia) in qualità di Titolare del Trattamento ed in 
ottemperanza degli obblighi previsti dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e dal D. Lgs. n. 196 
del 30 giugno 2003 ss.mm. (Codice Privacy), come da informativa presente nel Sito Web.

12.1  Il Concorrente e i conduttori per effetto della iscrizione alla Gara autorizzano 1000 Miglia S.r.l. 
e/o le persone fisiche o giuridiche dallo stesso incaricati ad effettuare, nell’ambito del contesto 
generale della Gara, foto e riprese audio-video della propria persona, del proprio equipaggio 
e/o del/dei veicolo/i e/o dei beni/marchi di proprietà/titolarità. Ciascun Concorrente, per 
effetto della sua iscrizione alla Gara e successiva selezione, nonché ciascun Conduttore, cede 
e trasferisce a 1000 Miglia S.r.l., in via gratuita, i diritti di sfruttamento sulle foto e/o le riprese 
audio-video che 1000 Miglia S.r.l. e/o i suoi incaricati realizzeranno nel contesto della Gara. 

12.2  1000 Miglia S.r.l. è autorizzata a conservare, sfruttare commercialmente e cedere a terzi, le 
foto e/o le riprese audio-video, nonché a diffonderle, anche rieditandole a sua discrezione, 
attraverso prodotti editoriali (si citano a titolo esemplificativo ma non esaustivo: giornali, 
libri, riviste, magazine ecc.) e/o ogni tipo, modo, mezzo e sistema di utilizzazione attualmente 
conosciuti (si citano a titolo esemplificativo ma non esaustivo: TV - terrestre, satellitare, cavo; 
radio; internet - downloading, streaming; sistemi analogici e/o digitali; social media, ecc.) o che 
saranno disponibili in futuro in ragione dell’evoluzione tecnologica, senza limiti di territorio e di 
passaggi, anche mediante cessioni totali o parziali a terzi.

10 Emergenza sanitaria Covid-19 e forza maggiore

11 Tutela della Privacy

12 Diritti di immagine, liberatoria e manleva
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12.3  Ciascun Concorrente e ciascun conduttore manleva 1000 Miglia S.r.l. da ogni eventuale pretesa 
vantata da terzi avente ad oggetto le foto e/o riprese audio-video sopra citate.

13.1  In osservanza di quanto disposto dall’art. 124 del D.Lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle 
Assicurazioni Private), 1000 Miglia S.r.l. ha provveduto a contrarre assicurazione per la 
responsabilità civile, necessaria per lo svolgimento di competizioni sportive di qualsiasi genere 
di veicoli a motore. Detta assicurazione copre la responsabilità di 1000 Miglia S.r.l. e degli altri 
obbligati per i danni arrecati alle persone, agli animali e alle cose, esclusi i danni prodotti ai 
partecipanti stessi e ai veicoli da essi adoperati.

13.2  Ciascun Concorrente è tenuto a stipulare, ed a mantenere in essere per tutta la durata della 
Gara, idonea polizza assicurativa RCA in osservanza della normativa vigente e di comunicarne i 
relativi estremi (numero e periodo di validità della polizza, nome della compagnia assicurativa) a 
1000 Miglia S.r.l. entro le scadenze previste da quest’ultima. 

13.3  Il Concorrente e ciascun conduttore, inoltre, dichiarano di essere consapevole che la Gara si 
svolge su viabilità aperta al traffico e, conseguentemente, accettano e si impegnano a rispettare 
ed osservare tutte le regole di circolazione previste nel Codice della Strada italiano, che il 
Concorrente e ciascun conduttore dichiarano di conoscere.

13.4  Il Concorrente e ciascun conduttore, inoltre, accettano di e si impegnano a manlevare 1000 
Miglia S.r.l., l’ACI, l’ACI Sport e tutti gli addetti all’organizzazione, gli Automobile Club e gli 
Enti e/o co-organizzatori a vario titolo interessati alla Manifestazione, gli Ufficiali di Gara e i 
proprietari delle strade dove essa si svolge da ogni responsabilità circa eventuali danni occorsi 
alla persona e/o a cose del Concorrente stesso, dei suoi conduttori, navigatori, dipendenti 
e/o incaricati, e/o prodotti o causati alla persona e/o a cose di terzi in conseguenza di eventi 
causati da o in ogni caso imputabili  al Concorrente stesso e/o ai suoi conduttori, navigatori, 
dipendenti e/o incaricati. 

13.5  Ugualmente il Concorrente e ciascun conduttore esonerano 1000 Miglia S.r.l. e l’Automobile 
Club di Brescia da qualsivoglia responsabilità in caso di furto e/o incendio e/o altro danno che 
il veicolo ammesso alla Gara dovesse subire nel corso di tutta la durata della Gara, e rinunciano 
espressamente, anche per i propri eredi o aventi causa, ad avanzare nei confronti di 1000 Miglia 
S.r.l. qualsivoglia pretesa risarcitoria connessa a qualsiasi sinistro subito dal veicolo nel corso 
della Gara.

14.1  Il Concorrente e ciascun conduttore non possono vantare diritto alcuno sui marchi registrati 
“MILLE MIGLIA”, “1000 Miglia”, “Coppa delle Alpi by 1000 Miglia”, “Coppa delle Alpi”, in forma 
verbale e figurativa (i “Marchi”) né possono vantare alcuna autorizzazione per il loro utilizzo. A 
tal fine il Concorrente, il conduttore e/o navigatore e/o equipaggio e/o equipaggio di assistenza 
e/o al seguito, si impegnano a non rivendicare la proprietà, la licenza o alcun altro diritto di uso 
o sfruttamento dei Marchi. 

14.2  Il Concorrente, e/o il conduttore e/o navigatore e/o equipaggio e/o equipaggio di assistenza 
e/o al seguito, si impegnano a non depositare o usare nomi, marchi, o altri segni distintivi in 

13 Responsabilità civile e manleva.

14 Marchi 1000 Miglia
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combinazione con i Marchi, e/o che comunque siano con essi graficamente confondibili. 

14.3  Il copyright del Sito Web e di tutti i suoi contenuti (ivi inclusi, ma non limitatamente a, tutte le 
informazioni, gli elementi grafici, fotografie, testi, video, audio) sono di proprietà di 1000 Miglia 
S.r.l. I servizi del sito e i suoi contenuti sono protetti dalle norme sul diritto d’autore vigenti.

14.4 La riproduzione e/o la copia di qualsivoglia materiale contenuto nel sito è severamente vietata.

15.1  Le presenti Condizioni Generali nonché il RPG sono regolati ed interpretate in conformità alla 
legislazione italiana.

15.2  Tutti i riferimenti nelle Condizioni Generali a leggi e/o regolamenti riguardano esclusivamente le 
leggi e i regolamenti italiani. 

15.3  Qualsiasi eventuale controversia nascente, derivante o connessa alle presenti Condizioni 
Generali nonché al RPG è soggetta alla competenza esclusiva del Tribunale di Brescia.

16.1  Per tutte le norme regolamentari sportive si applicano le normative ACI Sport vigenti e quanto 
normato nel RGP.

17.1  Il concorrente dichiara di conoscere il contenuto del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 
e si impegna ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al 
Decreto medesimo (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello 
stesso). L’inosservanza da parte del concorrente di tale impegno è considerato dalle Parti un 
inadempimento grave e motivo di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 
1453 c.c. e legittimerà 1000 Miglia S.r.l. a risolvere lo stesso con effetto immediato.

17.2  Il concorrente dichiara inoltre di aver preso visione e valutato attentamente il contenuto 
del Codice Etico pubblicato sul sito istituzionale della Società al seguente link: http://
www.1000miglia.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-Generali/Atti-generali/ ) e di 
ritenere condivisibili i principi guida, i valori e le finalità che il documento si propone, nell’ottica 
di affermazione della cultura della legalità, della trasparenza, nonché del contrasto ai fenomeni 
illeciti, in particolar modo alle condotte di truffa, infiltrazione mafiosa e corruzione nella 
Pubblica Amministrazione. Il mancato rispetto dei principi e delle regole richiamate nel Codice 
Etico potrà determinare la risoluzione del contratto e/o il diritto per 1000 Miglia di chiedere il 
risarcimento dei danni sofferti.

15 Legislazione applicabile e foro competente

16 Riferimenti normativi in ambito Sportivo

17 Decreto Legislativo n. 231/2001
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18.1  Tutti i contenuti del RPG e delle condizioni generali sono redatti in duplice versione linguistica, 
italiana e inglese. 

Il concorrente ed i membri dell’Equipaggio accettano espressamente che, in caso di eventuali 
difformità, discrepanze e/o contese, è da considerarsi prevalente la versione ed interpretazione 
italiana.

La traduzione inglese ha un mero valore informativo.

18.2  Le definizioni adottate dal RPG sono applicabili anche alle presenti Condizioni Generali in 
quanto compatibili.

18.3  1000 Miglia organizza e gestisce in completa autonomia la Gara. Le prestazioni rese da 1000 
Miglia sono pertanto indipendenti dall’esito della Gara e/o dalla sua buona riuscita e/o in ogni 
caso indipendenti da qualsivoglia risultato in termini mediatici, di pubblicità e/o di visibilità della 
Gara medesima, rispetto ai quali pertanto 1000 Miglia non assume alcuna responsabilità, diretta 
o indiretta di natura risarcitoria o restitutoria.

Per accettazione:

Il Concorrente..................................................................................................................................

Il Concorrente dichiara di aver letto e compreso il contento delle Condizioni Generali sopra 
riportate e in particolare dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., di 
accettare espressamente le seguenti clausole:

- Articolo 2 - Vetture ammesse, quote di iscrizione e programma della Gara

- Articolo 3 - Condizione sospensiva 

- Articolo 4 - Restituzione del deposito cauzionale ai concorrenti non accettati

- Articolo 5- Restituzione della quota di iscrizione in caso di ritiro della domanda di   
  iscrizione o dell’iscrizione

- Articolo 6 - Lista d’attesa

- Articolo 7 - Preclusione all’ingresso in Italia o uscita dall’area di residenza

- Articolo 8 - Rinvio della manifestazione per cause dipendenti da pandemia Covid-19 e   
  forza maggiore

- Articolo 9 - Annullamento o sospensione della manifestazione per cause dipendenti da  
  pandemia Covid-19 e forza maggiore

- Articolo 11 – Tutela della Privacy

- Articolo 12 - Diritti di immagine, liberatoria e manleva

- Articolo 13 - Responsabilità civile e manleva. 

- Articolo 15 - Legislazione applicabile e foro competente

- Articolo 17 - Decreto Legislativo n. 231/2001

Per accettazione espressa delle clausole sopra riportate.

Il Concorrente..................................................................................................................................

18 Miscellanea



DISCOVER MORE
1000miglia.it

ALLEGATO 1: Riepilogo tempistiche restituzione quote

DA: Apertura iscrizioni      A: Chiusura iscrizioni

Dal giorno successivo la chiusura delle iscrizioni      A: Pubblicazione ammessi

Dal giorno successivo la pubblicazione degli ammessi      A: Venerdì 4 Marzo 2022

DA: Venerdì 20 maggio      Alla gara

Restituzione Somma Versata al netto di diritti di Segreteria pari a € 150,00 oltre IVA 22%

Articolo 5  
Restituzione della quota di iscrizione in caso di ritiro della domanda di iscrizione o dell’iscrizione

La quota non sarà restituita.

Restituzione Quota Iscrizione al netto di una trattenuta pari al 50% della quota versata oltre IVA 22%

Restituzione Somma Versata al netto di una penale di € 1.000,00 (fuori campo IVA art. 15 comma 1 DPR 633/72)



DISCOVER MORE
1000miglia.it

Fino al 28 febbraio

DA: martedì 1 marzo        A: venerdì 4 marzo

DA sabato 5 marzo        Alla Gara

In alternativa:
a)  restituzione somma versata al netto dei diritti pari a € 150,00 oltre IVA 22%
b)  spostamento della quota versata all’edizione successiva della gara, fatta salva l’eventuale inte-

grazione economica in caso di aumento della quota di iscrizione e fermo restando la necessità di 
iscriversi nuovamente alla gara

Articolo 7  
Preclusione all’ingresso in Italia o uscita dall’area di residenza

La quota di iscrizione non sarà restituita

Restituzione quota versata al netto di una trattenuta pari al 50% della quota versata oltre IVA 22%

Dal giorno successivo la chiusura iscrizioni        A: lunedì 28 febbraio

Da: martedì 1 marzo        A: venerdì 4 marzo

Da: sabato 5 marzo

La somma versata sarà restituita integralmente 

Articolo 9 
Annullamento o sospensione della manifestazione per cause dipendenti da pandemia Covid-19  
e forza maggiore

La quota di iscrizione non sarà restituita

La quota di iscrizione versata dal Concorrente sarà restituita 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%

La somma versata dal Concorrente a titolo di quota di iscrizione sarà restituita 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%

DA: Apertura iscrizioni      A: Chiusura iscrizioni


