
 

 Regole di partecipazione 
 Condizioni generale 
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1. Organizzazione 

L'evento "The International Lotus Seven Meeting 2020" è un marchio dell'associazione Lotus 
Seven Owners Switzerland con sede in Svizzera, ed è pubblicizzato dal seguente documento. 
 

2. Scopo dell'evento  
L'incontro dei proprietari e/o dei conducenti di veicoli di marca "Lotus- o Caterham" del tipo 
"Seven" per un scambio comune di esperienze. Ovvero, l'organizzazione di un'escursione che 
prevede la visita di diversi punti d'interesse secondo un itinerario comune. Ogni partecipante 
dovrà condurre il proprio veicolo in modo indipendente verso ciascuna destinazione. 

  
3. Condizioni di partecipazione alla riunione 
 I partecipanti sono tenuti a rispettare in qualsiasi momento le norme del codice stradale 

applicabili. Le velocità massime valide, o segnalate, devono essere rispettate in ogni 
momento. La guida in "formazione" sulla strada pubblica deve essere evitata in ogni caso. Se 
un convoglio si dovesse comunque formare, deve essere sciolto immediatamente. Fanno 
eccezione i tratti stradali, opportunamente segnalati, che saranno chiusi dalle autorità locali 
per l'evento. L'organizzazione si riserva il diritto di escludere immediatamente tutti i 
partecipanti colti in contravvenzione del regolamento (anche solo se sospettati o segnalati). In 
caso di eliminazione, i partecipanti non avranno diretto a nessun rimborso. 

 
4. Disposizioni speciali dell'Autorità stradale in Svizzera  

La legislazione svizzera sul traffico stradale ha recentemente adottato la disposizione più dura 
del mondo contro la guida pericolosa. Secondo tale disposizione, i conducenti di veicoli che si 
contraddistinguano per sorpassi relativamente imprudenti o eccesso di velocità rischiano 
l'esproprio immediato del veicolo, indipendentemente dalla proprietà su di esso, il carcere e 
una multa fino a 1 millione di franchi svizzeri. 

 

5. Disposizioni in materia di cancellazione 
 L'organizzazione effettuerà diverse prenotazioni al momento della registrazione dei 

partecipanti, con conseguenti costi di cancellazione in caso di annullazioni o "no show". 
 I seguenti servizi sono inclusi nel prezzo (ad esclusione delle bevende):  

 
Pernottamento; a seconda del pacchetto prenotato dal venerdì o dal sabato alla domenica, 
cena, colazione, visite turistiche (se disponibili e prenotabili). 
  
Cancellazioni fino al  25 aprile  2020,  rimborso del  100%. 

 Cancellazioni fino al  10 maggio  2020,  rimborso del   75%. 
 Cancellazioni fino al  25 maggio  2020,  rimborso del    25%. 
 Cancellazioni a partire dal  26 maggio  2020, nessun rimborso previsto      0% 

 
 Per la data farà fede la data d'intestazione dell'e-mail di richiesta di cancellazione. 
 La registrazione avviene esclusivamente attraverso pagamento anticipato tramite bonifico. 
 

6. Clausola di esclusione della responsabilità. 
 L'associazione Lotus Seven Owners Switzerland e gli organizzatori declinano ogni 

responsabilità. In ogni caso, si applicano i termini e le condizioni enunciate nelle regole di 
partecipazioni in tedesco. 


