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01 Programmi di massima e definitivi

02 Regolarità auto storiche

03 Ammissione al Warm Up USA 2022 ed eventuali reclami

DISPOSIZIONI GENERALI PER 
L’ISCRIZIONE E LA PARTECIPAZIONE 

AL WARM UP USA 2022

IMPORTANTE: LE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI (“CONDIZIONI GENERALI”) REGOLANO I TERMINI E 
LE CONDIZIONI DI ISCRIZIONE E DELLA EVENTUALE SEGUENTE AMMISSIONE ALLA GARA WARM UP USA 
2022. L’ISCRIZIONE ALLA GARA IMPLICA L’INTEGRALE ACCETTAZIONE DI TALI CONDIZIONI, ALLE QUALI 
SI RICONOSCE DI SOTTOSTARE CLICCANDO SU “ACCETTO”. 

IN CASO DI MANCATA ACCETTAZIONE, NON SARÀ POSSIBILE COMPLETARE LA PROCEDURA DI ISCRIZIONE. 

Con la definizione di programma di massima si vuole significare che le informazioni contenute sono 
ancora in fase di definizione e che potranno essere oggetto di modifica (sia le strutture che verranno 
utilizzate, sia le indicazioni sul tracciato). 1000 Miglia S.r.l., in qualità di licenziataria di Automobile Club 
Brescia, (nel seguito anche solo “l’Organizzatore”), s’impegna a mettere a disposizione le strutture 
e i servizi indicati nei soli programmi definiti. In caso di indisponibilità, sarà cura dell’Organizzatore 
assicurare una sostituzione con strutture/servizi di qualità pari o superiore a quanto indicato nel 
programma definitivo. 

I rilevamenti cronometrici nelle prove cronometrate saranno garantiti con una precisione al centesimo 
di secondo e con penalità in anticipo e in ritardo e saranno realizzati mediante pressostati con obbligo 
di apparecchiature scriventi.

L’Organizzatore determina in maniera autonoma quali vetture saranno ammesse. Non è possibile 
presentare reclamo o ricorso avverso l’insindacabile giudizio della Commissione di Selezione. 



DISCOVER MORE
1000miglia.it

– Il kit di partecipazione:
Documentazione tecnica di gara

Welcome bag (pass, jackets, hats, bag, ecc.)

– Il kit di partecipazione:
Documentazione tecnica di gara

Welcome bag (pass, jackets, hats, bag, ecc.)

– L’ospitalità per due persone come dettagliata di seguito:
5 notti in hotel in camera doppia con prima colazione (martedì 18.10.2022, mercoledì 
19.10.2022, giovedì 20.10.2022, venerdì 21.10.2022 e sabato 22.10.2022)

4 cene per persona (martedì 18.10.2022, mercoledì 19.10.2022, giovedì 20.10.2022 e 
venerdì 21.10.2022)

4 pranzi per persona (mercoledì 19.10.2022, giovedì 20.10.2022, venerdì 21.10.2022 e 
sabato 22.10.2022)

1 Cocktail Party (sabato 22.10.2022)

– L’ospitalità per due persone come dettagliata di seguito:
5 notti in hotel in Suite doppia con prima colazione (martedì 18.10.2022, mercoledì 
19.10.2022, giovedì 20.10.2022, venerdì 21.10.2022 e sabato 22.10.2022)

4 cene per persona (martedì 18.10.2022, mercoledì 19.10.2022, giovedì 20.10.2022 e 
venerdì 21.10.2022)

4 pranzi per persona (mercoledì 19.10.2022, giovedì 20.10.2022, venerdì 21.10.2022 e 
sabato 22.10.2022)

1 Cocktail Party (sabato 22.10.2022)

04 Quote di iscrizione disponibili 

TASSA DI ISCRIZIONE CAMERA DOPPIA

TASSA DI ISCRIZIONE SUITE DOPPIA

– L’assistenza ed i servizi inclusi:
Durante l’Evento, parcheggio della vettura iscritta, ove possibile al coperto

Coordinamento dello staff dell’organizzazione durante tutta la Gara

Assistenza meccanica durante lo svolgimento dell’Evento

– L’assistenza ed i servizi inclusi:
Durante l’Evento, parcheggio della vettura iscritta, ove possibile al coperto

Coordinamento dello staff dell’organizzazione durante tutta la Gara

Assistenza meccanica durante lo svolgimento dell’Evento

La tassa di iscrizione Camera Doppia al Warm Up USA 2022 comprende:

La tassa di iscrizione Suite doppia al Warm Up USA 2022 comprende:
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05 Servizi aggiuntivi

06 Contestazioni delle quote di iscrizione

– Il kit di partecipazione:
Documentazione tecnica di gara

Welcome bag (pass, jackets, hats, bag, ecc.)

– L’ospitalità per due persone come dettagliata di seguito:
5 notti in hotel in Camera Singola con prima colazione (martedì 18.10.2022, mercoledì 
19.10.2022, giovedì 20.10.2022, venerdì 21.10.2022 e sabato 22.10.2022)

4 cene per persona (martedì 18.10.2022, mercoledì 19.10.2022, giovedì 20.10.2022 e 
venerdì 21.10.2022)

4 pranzi per persona (mercoledì 19.10.2022, giovedì 20.10.2022, venerdì 21.10.2022 e 
sabato 22.10.2022)

1 Cocktail Party (sabato 22.10.2022)

TASSA DI ISCRIZIONE CAMERA SINGOLA

– L’assistenza ed i servizi inclusi:
Durante l’Evento, parcheggio della vettura iscritta, ove possibile al coperto

Coordinamento dello staff dell’organizzazione durante tutta la Gara

Assistenza meccanica durante lo svolgimento dell’Evento

La tassa di iscrizione Camera Singola al Warm Up USA 2022 comprende:

Oltre a quanto previsto nel pacchetto di iscrizione, è possibile, a pagamento, richiedere i servizi 
aggiuntivi che verranno pubblicati sul sito internet www.1000miglia.it/warmupusa.

Le tariffe richieste per i singoli servizi aggiuntivi verranno pubblicate in seguito.

La società 1000 Miglia s.r.l. inoltre si riserva di mettere a disposizione dei partecipanti altri servizi su 
richiesta sempre a titolo oneroso di supplemento rispetto alla tassa di iscrizione.

Non è ammessa, a Manifestazione avvenuta, contestazione alcuna relativa alle quote di iscrizione, 
poiché esse debbono ritenersi congrue al momento dell’iscrizione in relazione alla totalità, alla 
tipologia ed alla qualità dei servizi offerti dall’Organizzatore, in quanto l’organizzazione della 
Manifestazione implica, già dalle fasi preliminari, una serie di impegni finanziari (si citano a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo: costi per la pubblicità della Manifestazione; realizzazione, 
produzione e distribuzione di materiali di comunicazione; prenotazioni alberghiere ed altri).

In caso di mancata accettazione dell’iscrizione, le somme versate verranno restituite 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, entro il 31 ottobre 2022.
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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 dall’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 
2003 ss.mm.

Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della 
riservatezza e dei i diritti dei partecipanti ed, in ogni caso, sarà effettuato nel pieno rispetto di quanto 
previsto dalla normativa europea e nazionale in materia di privacy. 

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità connesse 
all’iscrizione. Il mancato conferimento dei dati personali richiesti, pertanto, rende impossibile 
l’iscrizione stessa.

I dati personali dei partecipanti potranno essere comunicati per l’invio di materiale informativo 
sull’attività di 1000 Miglia S.r.l. o per l’invio di materiale pubblicitario ad aziende sponsor e/o partner 
legati a 1000 Miglia. Qualora necessario od opportuno per la gestione amministrativa ed organizzativa 
dell’evento, i dati suddetti potranno essere altresì comunicati  a persone fisiche e giuridiche, ad Istituti 
bancari per la gestione degli incassi e dei pagamenti, ad Istituti assicurativi, a collaboratori, stagisti, 
consulenti appositamente incaricati nell’ambito delle relative mansioni, a fotografi quali autonomi 
titolari del trattamento ovvero quali responsabili esterni incaricati di fotografare o riprendere immagini 
fisse ed in movimento.

In qualsiasi momento i partecipanti potranno esercitare i propri diritti (accesso, rettifica, 
cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento) nei confronti di 1000 Miglia S.r.l., ai sensi 
degli artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del Regolamento UE n. 2016/679 inviando comunicazione all’indirizzo: 
privacy@1000miglia.it.  

I dati saranno conservati per un periodo congruo rispetto alle finalità di trattamento, secondo quanto 
previsto dalla normativa europea e nazionale.

Rimane nella facoltà di 1000 Miglia S.r.l. comunicare a tutti gli iscritti, secondo le modalità che riterrà 
più opportune, eventuali modifiche o integrazioni alle presenti disposizioni generali o ai programmi, 
così come informazioni o chiarimenti per una loro migliore interpretazione.

Il partecipante non può vantare diritto alcuno sui marchi registrati (verbale e figurativo), “MILLE 
MIGLIA”, “1000 Miglia”, “1000 Miglia Freccia Rossa” e “1000 MIGLIA WARM UP” né può vantare 
autorizzazione alcuna per l’utilizzo degli stessi. A tal fine il partecipante si impegna, per la propria 
persona e per conto del suo conduttore e/o navigatore e/o equipaggio e/o equipaggio di assistenza 

07 Tutela della Privacy

08 Comunicazioni informative e/o integrative

09 Marchi e segni distintivi. Proprietà e copyright
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e/o al seguito, a non rivendicarne la proprietà, la licenza o alcun altro diritto di uso o sfruttamento 
degli stessi. Altresì il partecipante si impegna, per la propria persona e per conto del suo conduttore 
e/o navigatore e/o equipaggio e/o equipaggio di assistenza e/o al seguito, a non depositare o usare 
nomi, marchi, o altri segni distintivi in combinazione con i nomi o marchi registrati “Mille Miglia”, “1000 
MIGLIA WARM UP” e/o che comunque siano con essi graficamente confondibili. 

Il copyright dei siti e www.1000miglia.it (il “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., salvo sia diversamente indicato. I servizi del sito e i suoi contenuti 
sono protetti dalle norme sul diritto d’autore vigente in Italia e dalle norme internazionali sul diritto 
d’autore. La riproduzione e/o la copia di qualsivoglia materiale contenuto nel sito è severamente 
vietata.

Nel caso in cui il sito web www.1000miglia.it(i “Siti Web”) contenga materiali o contenuti di parti terze 
e/o collegamenti ipertestuali/link a siti web di parti terze, dovrà escludersi ogni responsabilità di 1000 
Miglia s.r.l. in ordine ai contenuti, alle informazioni, ai prodotti e/o ai servizi di parti terze riportati 
nel Sito Web e/o accessibili mediante i predetti collegamenti ipertestuali/link (i “Contenuti”), nonché 
in ordine all’utilizzo degli stessi da parte dei partecipanti alla gara e/o ad eventuali danni o perdite 
imputabili a tali Contenuti e/o a qualsiasi utilizzo degli stessi, e ciò in quanto tali Contenuti e/o utilizzi 
non sono sottoposti ad alcuna verifica o approvazione da parte della stessa 1000 Miglia s.r.l..

Il partecipante alla gara, conseguentemente, accetta espressamente l’esclusione di responsabilità di 
1000 Miglia S.r.l. di cui al presente articolo.

Il partecipante alla gara, inoltre, accetta e dichiara espressamente di non utilizzare i Contenuti di cui al 
presente articolo in alcun modo che possa infrangere o violare i diritti di terzi, e che 1000 Miglia S.r.l. 
non sarà in alcun modo responsabile per alcun utilizzo in tal senso da parte dei partecipanti stessi.

10 Contenuti dei siti web

11 Diritti di immagine, liberatoria e manleva

11.1  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. 

11.2  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.
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11.3  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.

12.1  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. 

12.2  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.

12.3  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. 

12.4  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.

13.1  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.

13.2  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.

12 Responsabilità civile e manleva

13 Decreto Legislativo n. 231/2001
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14 Legislazione applicabile e foro competente

Le presenti Disposizioni Generali sono regolate ed interpretate in conformità alla legislazione italiana. 
Tutti i riferimenti in queste Disposizioni a leggi e a regolamenti si intendono in riferimento alle leggi e 
ai regolamenti italiani. Qualsiasi eventuale controversia derivante dalle presenti Disposizioni è soggetta 
alla competenza esclusiva del Tribunale di Brescia.

Per ogni effetto legale, fanno stato solo le presenti “Disposizioni generali” redatte in lingua italiana. La 
traduzione inglese ha un mero valore informativo.

Il partecipante dichiara di aver compreso e di accettare espressamente i seguenti articoli delle 
presenti Disposizioni Generali:

- Articolo 3 - Ammissione alla Warm Up USA ed eventuali reclami

- Articolo 6 - Contestazioni delle quote di iscrizione

- Articolo 7 - Tutela della Privacy

- Articolo 11 – Diritti all’immagine

- Articolo 13 - Responsabilità civile e manleva.

- Articolo 14 - Legislazione applicabile e foro competente


