
 

Condizioni di partecipazione 
  
§ 1    Organizzatore 
 
Six Bridges Rally UG (Responsabilità limitata) 
Timm Kronenberg & Marc Baehr 
Parkstraße 26 
42697 Solingen 
Germany 
 
E-Mail: sixbridgesrally@gmx.de 
 
 
§ 2    Partecipante 
 
(1)    Al raduno, i partecipanti si registrano come gruppo in squadre individuali. Ogni partecipante deve avere 
18 anni o più al momento dell'inizio del rally. 
     
(2)    Almeno un pilota della rispettiva squadra deve essere in possesso di una patente di guida valida. Anche 
su un terreno chiuso, solo lui/lei può guidare il veicolo durante il rally. Se più di un conducente è in possesso 
di una patente di guida valida, un cambio di conducente è possibile e auspicabile in qualsiasi momento. Le 
patenti di guida appropriate devono essere mostrate agli organizzatori su richiesta. 
 
(3)    Solo coloro che sono pienamente idonei alla guida possono prendere parte al rally. Qualsiasi 
alterazione della capacità di guida, in particolare a causa di alcool, droghe o farmaci, porterà all'esclusione dal 
rally. 
 
(4)    Ogni partecipante si impegna a seguire le istruzioni del personale. In caso di gravi violazioni di queste 
istruzioni, il partecipante può essere escluso dal rally. In questo caso, non c'è diritto al rimborso della quota di 
partecipazione. 
 
(5)    Con l'iscrizione, tutti i partecipanti si impegnano a rispettare le norme di circolazione stradale in vigore e il 
regolamento di una zona transennata durante tutta la manifestazione. Ogni partecipante è personalmente 
responsabile delle sanzioni amministrative, multe o altre sanzioni che gli sono state imposte. 
 
 
§ 3   Veicoli 
 
(1)    Ogni partecipante si impegna a partecipare solo con veicoli immatricolati su strada. 
 
(2)    L'età prescritta del veicolo è di almeno 15 anni (nel 2022 quindi anno massimo di costruzione 2007). 
 
(3)    Poiché l'evento si svolge in gran parte su strade pubbliche, possono partecipare solo i veicoli 
regolarmente registrati (targa normale, targa H, numero rosso 07) che sono in condizioni di sicurezza e in 
conformità con il regolamento. I veicoli con targhe di breve durata o con un numero rosso 06 non sono 
ammessi. Le targhe straniere sono permesse, a condizione che i veicoli soddisfino anche i requisiti del 
StVZO. 
 

 

 

 



 

§ 4 Quota di partecipazione / contenuto / conclusione del contratto 
 
(1)    La quota d'iscrizione regolare per il Rally Sei Ponti è di 666,00 EUR per una squadra di 2 persone che 
parte dalla Germania e di 444,00 EUR per le squadre che partono dall'Italia, dalla Francia o dal Portogallo e 
percorrono solo una parte del rally. Per ogni membro aggiuntivo della squadra verrà addebitata una tassa di 
iscrizione di 250,00 EUR (partenza in Germania) o 100,00 EUR (partenza in Italia, Francia o Portogallo). I 
membri aggiuntivi della squadra possono ancora essere registrati fino a 1 mese prima dell'inizio del rally. Nel 
2021 per il primo rally sarà concesso uno sconto del 50% sulla quota di iscrizione. 
 
(2)    Il numero di membri del team è limitato al numero di passeggeri ammessi nel veicolo selezionato (cioè, 
per un veicolo con cinque posti, un massimo di cinque membri del team). 
 
(3)    Il seguente ambito di servizi è incluso nella quota di iscrizione: 
 

a) Partenza ufficiale del rally 
b) Terminare con l'evento di chiusura e la cerimonia di premiazione 
c) Festa a metà del rally in luoghi straordinari con pernottamento 
d) Pacchetto Rally composto da adesivi per veicoli da rally con il logo ufficiale del rally e il numero di 

partenza, magliette e adesivi da rally. Il pacchetto del rally sarà inviato alle squadre almeno un mese 
prima della partenza.  

e) Roadbook, il roadbook sarà consegnato ad ogni squadra alla partenza. 
f) Sostegno nell'organizzazione e nella pianificazione 
g) Lavoro di stampa per il rally 
h) Six Bridges Rally UG (responsabilità limitata) è il contatto per domande e problemi prima e durante il 

rally. 
 

(4)    Non incluso nella quota di iscrizione: 
 

a) Alloggio 
b) Ristorazione 
c) bevande 
d) supporto tecnico (da organizzare dal team) 

 

(5)    Inviando l'iscrizione, il potenziale partecipante offre all'organizzatore la conclusione vincolante di un 
contratto di servizio secondo il § 611 BGB. L'iscrizione è valida solo se la quota di iscrizione è stata ricevuta 
con successo sul conto di registrazione di Six Bridges Rally UG (Haftungsbeschränkt). Una volta completato 
con successo il processo di registrazione e ricevuta la quota di iscrizione sul conto bancario di Six Bridges 
Rally UG (Haftungsbeschränkt), la squadra riceverà via e-mail una conferma di registrazione insieme alle 
condizioni di partecipazione e alla politica di cancellazione da parte dell'organizzatore. Con l'invio di questi 
documenti si conclude il contratto di servizio tra le parti. 
 
(6)    La quota d'iscrizione non sarà rimborsata in caso di non partecipazione non annunciata della squadra. 
 
(7)    La quota d'iscrizione non sarà rimborsata se il rally non può avere luogo per cause di forza maggiore, 
come disastri naturali, disordini civili o avvisi di viaggio espliciti emessi dal Ministero degli Esteri tedesco. 
 
(8)    Il numero di squadre partecipanti è limitato. La decisione sull'accettazione dell'iscrizione è di esclusiva 
responsabilità dell'organizzatore, anche se tutti i requisiti sono soddisfatti. 
 
§ 5    Ritiro del partecipante 
 
(1)    In caso di ritiro da parte del partecipante, le quote di iscrizione non saranno rimborsate. Questo 
regolamento è giustificato dal fatto che l'organizzatore fornisce già servizi a pagamento subito dopo 
l'iscrizione. Questi includono sia i servizi in conformità con il § 4 Paragrafo 3 di queste Condizioni di 



 

Partecipazione, sia servizi aggiuntivi come l'affitto di luoghi di eventi, lavori di stampa, ecc. Il partecipante 
accetta questa procedura con la sua iscrizione. Il partecipante accetta espressamente questa procedura con 
la sua iscrizione. 
 
(2)    Le disposizioni sulla revoca legale e le sue conseguenze rimangono inalterate dal suddetto 
regolamento. 
 
Con la sua registrazione, il partecipante acconsente espressamente al fatto che l'organizzatore inizi già con 
l'esecuzione del suo servizio dovuto prima della fine del periodo di revoca. 
 
Anche in caso di revoca effettiva, il partecipante è obbligato a pagare un risarcimento per il valore del servizio 
fornito fino alla revoca. 
 
Il partecipante accetta espressamente questa procedura con la sua iscrizione. 
 
(3)    Fino all'inizio della manifestazione, la squadra partecipante può trasferire il suo posto di partenza a una 
terza persona dopo aver consultato l'organizzatore. Questo richiede l'espressa autorizzazione scritta 
dell'organizzatore. Qualsiasi costo aggiuntivo derivante da ciò sarà a carico della squadra originariamente 
autorizzata a partecipare. 
 
 
§ 6    Ritiro e disdetta da parte dell'organizzatore 
 
L'organizzatore può recedere dal contratto prima dell'inizio della manifestazione o risolvere il contratto dopo 
l'inizio della manifestazione nei seguenti casi: 
 
- Fino a quattro settimane prima dell'inizio del rally: 
Se non si raggiunge un numero minimo di partecipanti di 15 squadre. 
In ogni caso, l'organizzatore è obbligato a informare i partecipanti immediatamente dopo il verificarsi del 
presupposto per la mancata realizzazione dell'evento e a trasmettere loro la dichiarazione di recesso senza 
indugio. I partecipanti saranno rimborsati delle quote di iscrizione pagate immediatamente. 
 
- Senza l'osservanza di una scadenza: 
Se il partecipante disturba in modo permanente lo svolgimento della manifestazione, se si comporta in modo 
sportivamente scorretto nei confronti degli altri partecipanti o se si comporta in modo talmente contrario al 
contratto o alla legge da giustificare l'annullamento immediato del contratto. In questo caso, l'organizzatore 
conserva il diritto alla tassa d'iscrizione; tuttavia, deve tener conto del valore delle spese risparmiate e di quei 
vantaggi che ricava da un altro uso dei servizi non utilizzati, comprese le somme pagategli dai fornitori di 
servizi. 
 
 
§ 7    Annullamento del contratto a causa di circostanze straordinarie 
 
(1)    Se l'evento è reso notevolmente più difficile, messo in pericolo o compromesso a causa di circostanze 
straordinarie non prevedibili al momento della conclusione del contratto, l'organizzatore può rescindere il 
contratto. Questo vale in particolare nel caso di permessi rifiutati dalle autorità, nel caso in cui i permessi 
siano stati concessi ma con condizioni eccessive, eventi naturali, rivolte o minacce terroristiche in corso. 
 
(2)    In caso di rescissione del contratto, l'organizzatore può esigere un compenso adeguato per le 
prestazioni già effettuate o ancora da effettuare alla fine della manifestazione. Se un tale caso si verifica, non 
giustifica nessun reclamo dei partecipanti contro l'organizzatore. 
 
(3)    Eventuali costi aggiuntivi sostenuti in caso di annullamento dell'evento dopo l'inizio della manifestazione 
sono a carico del partecipante. 
 



 

 
  
§ 8    Servizi non utilizzati 
 
Se un partecipante non si avvale dei servizi individuali forniti dall'organizzatore, non ha diritto a un rimborso 
proporzionale o totale della quota di iscrizione. 
 
 
§ 9    Responsabilità dell'organizzatore 
 
(1)    L'organizzatore si riserva il diritto di apportare le necessarie modifiche e aggiunte all'annuncio così come 
al programma e all'orario del rally, o anche di annullare l'evento se questo è necessario a causa di 
circostanze straordinarie, senza assumersi alcuna responsabilità per danni. Il dolo e la negligenza grave ne 
sono esclusi. 
 
(2)    In caso di infrazioni che potrebbero disturbare l'ordinato svolgimento della manifestazione o mettere in 
pericolo la sicurezza degli altri partecipanti, l'organizzatore ha il diritto di escludere la persona interessata dalla 
manifestazione in qualsiasi momento. L'esclusione può anche essere pronunciata se un partecipante viola il 
regolamento o le regole sportive generali durante la manifestazione. Questo vale in particolare in caso di 
mancato rispetto di queste condizioni di partecipazione. 
 
(3)    L'organizzatore è responsabile, nell'ambito dei suoi obblighi di diligenza, della preparazione 
coscienziosa della manifestazione e della fornitura corretta della prestazione concordata per contratto. 
 
 
§ 10    Responsabilità dei partecipanti, limitazioni ed esclusioni di responsabilità 
 
(1)    I piloti e i copiloti si impegnano a seguire le istruzioni dell'organizzatore, della direzione 
dell'organizzazione e del rally e dei loro rappresentanti. 
 
(2)    Ogni partecipante si impegna a stipulare un'assicurazione sanitaria internazionale, compreso il 
rimpatrio, per la durata dell'evento. L'assicurazione sanitaria deve essere presentata per iscritto 
all'organizzatore. 
 
(3)    I partecipanti prendono atto che la condizione delle strade sui percorsi secondari è imprevedibile e può 
variare notevolmente. Poiché alcune di esse possono essere strade di ghiaia, bisogna sempre prestare 
maggiore attenzione e adattare la velocità per evitare danni ai veicoli e alle persone. 
 
(4)    L'organizzatore non si assume alcuna responsabilità per i rischi per la salute del partecipante in 
relazione alla partecipazione all'evento. Ogni partecipante è obbligato a verificare i suoi requisiti di salute per 
la partecipazione, se necessario consultando un medico, e a dimostrarlo all'organizzatore su richiesta. 
 
(5)    L'organizzatore non si assume alcuna responsabilità per i veicoli utilizzati o parti di essi. Inoltre, 
l'organizzatore non si assume alcuna responsabilità per la perdita di oggetti di valore o attrezzature. Inoltre, 
l'organizzatore non si assume alcuna responsabilità per i danni ai veicoli causati dall'applicazione e/o 
rimozione impropria degli adesivi del rally. 
 
(6)    L'organizzatore non è responsabile delle riduzioni delle prestazioni che si verificano perché il 
partecipante è impossibilitato a partecipare in tutto o in parte a causa di norme giuridiche e/o ordini ufficiali. 
 
(7)    Ogni partecipante comprende e riconosce che ci sono potenziali pericoli nella partecipazione al rally. 
Guidare per lunghe distanze in un ambiente non familiare aumenta il rischio di incidenti che possono portare 
a lesioni gravi e persino alla morte. I partecipanti (piloti, co-piloti) prendono parte al rally a loro rischio e 
pericolo. Sono gli unici responsabili civili e penali di qualsiasi danno causato da loro o dal veicolo che usano. 
 



 

 
(8)    I partecipanti dichiarano la rinuncia a rivendicazioni di qualsiasi tipo per danni derivanti dalla 
manifestazione contro 
a) il proprio autista, copilota 
b) gli altri partecipanti (pilota, copilota) 
c) l'organizzatore e i suoi dipendenti 
d) i fornitori di servizi e tutte le altre persone collegate all'organizzazione dell'evento. 
 
L'esonero di responsabilità non si applica ai danni derivanti da lesioni alla vita, al corpo o alla salute, ad altri 
danni basati su una violazione intenzionale o gravemente negligente degli obblighi da parte del gruppo di 
persone responsabili e non ai danni derivanti dalla violazione di un obbligo contrattuale essenziale (vale a 
dire un obbligo il cui adempimento rende possibile la corretta esecuzione del contratto e il cui rispetto è 
regolarmente affidabile) da parte del gruppo di persone responsabili. In caso di danni causati da una 
violazione leggermente negligente di un obbligo contrattuale essenziale, la responsabilità per perdite 
finanziarie e danni alla proprietà è limitata all'importo del danno tipico e prevedibile. 
 
La rinuncia alla responsabilità si applica alle rivendicazioni basate su qualsiasi motivo giuridico, in particolare 
alle richieste di risarcimento danni basate sulla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, nonché alle 
richieste di risarcimento danni basate sul torto. Le esclusioni tacite di responsabilità rimangono inalterate dalla 
clausola di esclusione di responsabilità di cui sopra. 
 
(9)    Le esclusioni tacite di responsabilità rimangono inalterate dalle clausole di responsabilità di cui sopra. 
 
(10)    I reclami per danni da parte del partecipante a causa di un difetto cadono in prescrizione dopo un anno 
dalla consegna del servizio. 
 
(11)    L'organizzatore non è responsabile delle violazioni del traffico o degli incidenti doganali dei partecipanti. 
 
(12)    Le informazioni aggiornate sul viaggio e sulla sicurezza specifiche del paese devono essere controllate 
e osservate da ogni partecipante in ogni momento. Nelle zone di confine, non si possono escludere difficoltà 
nell'attraversamento della frontiera. L'organizzatore non può essere ritenuto responsabile della chiusura delle 
frontiere e della conseguente impossibilità di attraversare i confini. 
 
 
§ 11    Applicazione delle condizioni di partecipazione 
 
(1)    L'organizzatore è responsabile dell'applicazione di questo regolamento durante il rally. 
     
(2)    Qualsiasi caso non previsto da queste regole sarà esaminato dall'Organizzatore e deciso a sua 
discrezione. 
 
 
§ 12    Copertura dei media 
 
(1)    La squadra conferma che tutti i diritti di protezione e i diritti d'autore che si verificano in relazione al rally, 
come il nome/logo, il formato, il film e il materiale fotografico del rally, sono di proprietà esclusiva 
dell'organizzatore. 
 
(2)    Iscrivendosi e partecipando al rally, tutti i membri del team sono "persone di interesse pubblico" e 
accettano, anche a nome dei loro sponsor, che i loro nomi, foto, filmati, veicoli, ecc. possano essere utilizzati 
e trasmessi nei media digitali, nella stampa e in televisione. 
 

 

 



 

 
§ 13    Obbligo di cooperare 
 
(1) Il partecipante è obbligato a cooperare nell'ambito delle disposizioni legali per evitare o minimizzare 
possibili danni in caso di interruzioni della prestazione. 
 
(2) In particolare, il partecipante è obbligato ad informare immediatamente la direzione del rally di eventuali 
reclami. Quest'ultimo è incaricato di prendere misure correttive, se possibile. 
 
 
§ 14    Esclusione di rivendicazioni e limitazione 
 
(1) Il partecipante deve far valere i diritti per prestazioni extracontrattuali nei confronti dell'organizzatore entro 
un mese dalla fine della manifestazione concordata contrattualmente. 
 
(2) Dopo la scadenza del termine, il partecipante può far valere i suoi diritti se è stato impossibilitato a 
rispettare il termine senza sua colpa. 
 
(3) Le pretese del partecipante nei confronti dell'organizzatore, indipendentemente dal motivo giuridico, 
cadono in prescrizione un anno dopo la fine della manifestazione concordata per contratto. Se il partecipante 
ha fatto valere dei diritti, il termine di prescrizione è sospeso fino al giorno in cui l'organizzatore respinge i diritti 
per iscritto. 
 
 
§ 15    Ingresso, passaporto e norme sanitarie 
 
(1) Il partecipante stesso è responsabile del rispetto di tutti i regolamenti e le leggi in materia di ingresso, 
passaporto e requisiti sanitari applicabili alla partecipazione all'evento. 
 
(2) Tutti gli svantaggi derivanti dal mancato rispetto sono a carico del partecipante. 
 
(3) L'organizzatore non si assume alcuna responsabilità a questo proposito per qualsiasi reclamo derivato da 
questo. 
  
 

§ 16    Carità 
 
(1) Ogni squadra partecipante raccoglie donazioni per progetti di beneficenza che essa stessa ha scelto. Che 
lo facciano tramite una piattaforma di raccolta fondi su internet o tramite un conto bancario dipende dalla 
squadra. 
 
(2) L'ultimo giorno del rally, la squadra informa l'organizzatore sullo stato della donazione tramite screenshot 
o foto. Questo sarà poi preso in considerazione nella valutazione finale del rally e aiuterà a decidere il posto 
della squadra nel rally. Come vengono valutate le donazioni si può trovare nel road book. 
 
(3) Dopo il rally, i partecipanti sono obbligati a donare la somma raccolta all'organizzazione scelta in 
precedenza. 
 
 
 
§ 17    Invalidità di singole disposizioni 
 
Se singole disposizioni di queste Condizioni di Partecipazione dovessero essere o diventare giuridicamente 
invalide, ciò non pregiudica la validità delle restanti disposizioni. In tal caso, le parti sono obbligate a sostituire 
la disposizione legalmente invalida con una disposizione legalmente ammissibile che sia compatibile con le 



 

altre disposizioni delle presenti Condizioni di Partecipazione e che si avvicini il più possibile al contenuto 
economico della disposizione invalida. 
 
 
§ 18    Raccolta di dati 
 
(1) I dati personali forniti dal partecipante durante l'iscrizione saranno conservati e trattati solo ai fini della 
realizzazione e dell'elaborazione dell'evento. Questo vale anche per i dati necessari per l'elaborazione dei 
pagamenti (§ 28 della legge federale sulla protezione dei dati). Registrandosi, il partecipante acconsente alla 
memorizzazione dei dati per questo scopo. 
 
(2) Il partecipante acconsente alla trasmissione dei suoi dati personali (solo nome e indirizzo), ad esempio 
per l'invio di foto del partecipante sul percorso, alla partenza o all'arrivo, prodotte da una società incaricata 
dall'organizzatore. Tuttavia, il partecipante non dichiara allo stesso tempo di voler acquistare tale foto. 
 
(3) Il partecipante accetta che i dati personali raccolti (come nomi e cognomi, luogo di residenza, anno di 
nascita o età, nome della squadra e numero di partenza) possano essere utilizzati ai fini della presentazione 
della squadra o del ciclista in tutti i media stampati relativi all'evento, nonché in tutti i media elettronici come 
Internet. 
 
(4) Inoltre, il partecipante acconsente alla pubblicazione dei dati di cui al § 18 comma 3 per quanto riguarda 
l'affissione pubblica o l'annuncio pubblico dei risultati come le liste dei partecipanti o le liste dei risultati. 
 
(5) Il partecipante può opporsi per iscritto all'organizzatore alla divulgazione e alla pubblicazione dei suoi dati 
personali. 
 
 
§ 19    Altro 
 
(1) La conclusione del contratto è un contratto di servizio secondo il § 611 BGB. La legge sui viaggi non si 
applica. Si applica il diritto sportivo. 
 
(2) L'evento su cui si basa il contratto di servizio non è una gara o qualsiasi altra competizione volta a 
raggiungere le più alte velocità possibili, l'ordine di arrivo a una destinazione o la percorrenza di parti del 
percorso nel minor tempo possibile. 
 
(3) Il marketing della squadra così come la ricerca di sponsor possono essere effettuati in accordo con 
l'organizzatore stesso. 
 
(4) Il logo ufficiale e gli adesivi del numero di partenza devono essere chiaramente visibili sulle porte e sul 
cofano del veicolo durante tutta la manifestazione. 
 
(5) Ogni squadra garantisce che né la squadra stessa né alcun membro della squadra farà dichiarazioni 
offensive o sprezzanti o prenderà parte a qualsiasi attività che possa essere sprezzante o dannosa per la 
reputazione e l'immagine dell'organizzatore, del rally o dei suoi partner. 
 
 
§ 20 Luogo di esecuzione e giurisdizione 
 
(1) Il luogo di esecuzione è Solingen. 
 
(2) Il tribunale con giurisdizione locale per Solingen è concordato come luogo di giurisdizione per tutte le 
azioni derivanti da questo rapporto contrattuale, nella misura in cui ciò sia legalmente ammissibile. 
  
 



 

Politica di cancellazione 
 
§ 1 Diritto di recesso 
 
Potete revocare la vostra dichiarazione contrattuale entro 14 giorni, senza dare motivazioni, con una 
dichiarazione chiara. Il periodo inizia dopo la ricezione di queste istruzioni su un supporto dati durevole. Per 
rispettare il termine di revoca, è sufficiente inviare la revoca in tempo utile se la dichiarazione è fatta su un 
supporto dati durevole (per esempio lettera, fax, e-mail). La revoca deve essere inviata a: 
Six Bridges Rally UG (a responsabilità limitata), Parkstraße 26, 42697 Solingen, Germania 
E-mail: sixbridgesrally@gmx.de 
 
§ 2 Conseguenze della revoca 
 
In caso di revoca effettiva, i servizi ricevuti da entrambe le parti saranno restituiti. Lei è obbligato a pagare un 
indennizzo per il valore del servizio fornito fino al momento della revoca, se è stato messo al corrente di 
questa conseguenza legale prima di presentare la sua dichiarazione contrattuale e ha espressamente 
acconsentito al nostro inizio dell'esecuzione del servizio in cambio prima della fine del periodo di revoca. Se 
c'è l'obbligo di pagare un risarcimento per il valore perso, questo può significare che dovete ancora 
adempiere agli obblighi di pagamento contrattuali per il periodo fino alla revoca. Il suo diritto di recesso scade 
prematuramente se il contratto è stato completamente adempiuto da entrambe le parti su sua espressa 
richiesta prima che lei abbia esercitato il suo diritto di recesso. Gli obblighi di rimborso dei pagamenti devono 
essere soddisfatti entro 30 giorni. Il periodo inizia per voi con l'invio della vostra notifica di cancellazione, per 
noi con la sua ricezione. 
 
Six Bridges Rally UG (a responsabilità limitata), Solingen 


