E-Parade
La prima edizione dell'E-Parade organizzata da Formula E Race Operation LTD, con sede legale in Shortlands, 9th Floor
3, 020 LONDON, si terrà a Roma venerdì 12 aprile 2019 in occasione della tappa romana dell'E-PRIX 2019 (di seguito,
per brevità “Evento”).
La partecipazione sarà gratuita e limitata a un numero di 400 Partecipanti previa registrazione sul sito
www.fiaformulae.com/eparade.
Questo documento definisce le regole generali dell’Evento (di seguito denominato il regolamento).
1 IL PERCORSO
I Partecipanti potranno accedere al circuito della E-Prix di Roma tra le 18.00 e le 19.00 di venerdì 12 aprile 2019.
Tutti i Partecipanti dovranno completare la procedura di accreditamento al desk dedicato (ENTRATA SUD – Viale
America), e presentarsi di fronte all’area stoccaggio (Viale Europa) per il brief generale dell’Evento alle ore 17,15.
L'Organizzatore si riserva il diritto di limitare la permanenza in pista in base alle attività relative alla E-Parade e/o ad
altre attività sulla pista che potrebbero essere concomitanti.

2 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare all'Evento è necessario avere almeno dodici (12) anni compiuti entro l'11 aprile 2019.
Per i Partecipanti minorenni:
-

Dai 12 ai 15 anni non compiuti, devono essere accompagnati da genitore o tutore legale o esercente la
responsabilità genitoriale nelle operazioni di accredito e sulla pista (Stampa e firma ‘Allegato 2 – Minorenni’);
Dai 15 ai 18 anni non compiuti, i Partecipanti potranno accedere alla pista senza accompagnatore solo previa
presentazione al desk dell’’Allegato 2 – Minorenni’ firmato da un genitore o tutore legale o esercente la
potestà genitoriale.

L'uso del casco è obbligatorio e deve rispettare le norme di sicurezza in vigore alla data dell'Evento.
3 PROCEDURA DI REGISTRAZIONE 2019
La registrazione all'Evento è possibile sul sito www.fiaformulae.com/eparade.
Chiunque desideri partecipare all'Evento può registrarsi online fino alle 18.00 dell'11 aprile 2019. Per motivi di
sicurezza, l'Organizzatore si riserva il diritto di limitare e/o modificare il numero di pettorali disponibili.
4 RITIRO PETTORALE E BRACCIALETTO
Ogni registrazione dà diritto a un pettorale e un braccialetto.
I pettorali e i braccialetti potranno essere ritirati dietro presentazione della carta d'identità del minore e dell’esercente
la responsabilità genitoriale e saranno distribuiti esclusivamente il 12 aprile 2019 a partire dalle 12.00 e fino alle 17.00
presso il desk di accreditamento (ENTRATA SUD - Viale America).
È fatto assoluto divieto di cedere a terzi il proprio pettorale e/o braccialetto, anche nelle ipotesi in cui non si intendesse
più partecipare all’Evento.

.

L'organizzazione non si assume alcuna responsabilità in caso di incidente in questo tipo di situazione.
5 SERVIZI GENERALI
Il servizio di sicurezza sarà garantito dal personale di assistenza della pista (Marshall), mentre il servizio di pronto
soccorso sarà garantito dal personale medico.
6 ACCESSO AI LUOGHI DELL’EVENTO E SICUREZZA
Per accedere ai luoghi dell’Evento, il Partecipante e l’esercente la responsabilità genitoriale riconoscono e accettano
espressamente che l'Organizzatore potrà avvalersi di personale di sicurezza, che sarà autorizzato a controllare sia le
persone che i loro effetti personali. Chiunque desideri accedere ai luoghi dell’Evento accetta di sottoporsi a questo
controllo. In caso di rifiuto, non sarà autorizzato ad accedere ai luoghi dell’Evento né a partecipare allo stesso.
7 ASSICURAZIONE
Responsabilità civile: in conformità con la legislazione vigente, l'Organizzatore ha stipulato un'assicurazione civile
per coprire eventuali danni che potrebbero subire i propri dipendenti e tutti i Partecipanti all'Evento, nonché gli
esercenti la responsabilità genitoriale. Per quanto riguarda la responsabilità civile dei Partecipanti, l'intervento di
questa assicurazione per questi ultimi è limitato agli incidenti che potrebbero verificarsi durante l'Evento.
Danni materiali: l'Organizzatore declina ogni responsabilità in caso di danni (furto, rottura, perdita, perdita, ecc.) ai
beni personali dei Partecipanti durante lo svolgimento dell’Evento. Il Partecipante si impegna espressamente a
mantenere custoditi questi beni personali durante l'Evento.
In caso di danneggiamento e/o perdita dei beni personali, il Partecipante manleva l’Organizzatore da qualsivoglia
responsabilità e/o richiesta di risarcimento dei danni.
All'interno del deposito sarà possibile depositare solo i veicoli utilizzati per l'E-Parade (hoverboard / skateborad etc).
Non sarà possibile depositare oggetti personali (borse, smartphone, ecc.).
8 UTILIZZO DELLE IMMAGINI
Con l’iscrizione all’Evento, il Partecipante e l’esercente la responsabilità genitoriale autorizzano espressamente
l’Organizzatore a riprendere con mezzi televisivi, cinematografici, fotografici od altri mezzi, la propria immagine nel
corso della partecipazione all’Evento e riconosce all’Organizzatore il più ampio diritto, ma non obbligo, di:
- registrarle, riprodurle, stamparle, pubblicarle e proiettarle, diffonderle, e comunque utilizzarle con ogni mezzo
attualmente conosciuto o che verrà inventato in futuro, senza limiti di tempo né di alcun genere, in tutto il mondo;
- cederle a terzi anche per finalità promozionali e/o pubblicitarie.
Il Partecipante dichiara inoltre di non avere nulla a pretendere dall’Organizzatore e/o suoi cessionari e/o aventi causa,
ed in genere da chiunque utilizzi e sfrutti la sua immagine, essendo ogni pretesa del Partecipante, soddisfatta
dall’opportunità di prendere parte all’Evento.
Per maggior informazioni circa l’utilizzo delle immagini, si prega di prendere visione dell’informativa privacy ex art. 13
GDPR e della liberatoria (Allegato 2) .
9 RISPETTO PER L'AMBIENTE
Al fine di rispettare l'ambiente e il circuito praticato, è severamente vietato lasciare rifiuti (carta, imballaggi in
plastica ...) sul percorso.

.

10 MEZZI AUTORIZZATI ALLA E-PARADE
I Partecipanti potranno partecipare all’Evento unicamente con i seguenti mezzi: hoverboard, skateboard, biciclette
elettriche, monocicli.
I veicoli elettrici registrati e/o immatricolati, i prototipi non approvati per la commercializzazione sono severamente
vietati durante l’Evento. L’organizzazione si riserva la possibilità di escludere dall’Evento mezzi non adeguati.
10.1 Si ricorda che è vietato circolare veicoli all'interno delle aree interessate dall'E-Prix di Roma, comprese le aree
esterne dell'E-Village e della Nuvola.
L'Organizzatore metterà a disposizione un’apposita area per lo stoccaggio di veicoli ammessi alla E-Parade.
11 DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Compilando il modulo di registrazione il Partecipante e l’esercente la responsabilità genitoriale dichiarano di
conoscere e accettare il regolamento dell'E-Parade pubblicato sul sito www.fiaformulae.com/eparade e dichiarano
espressamente, sotto la propria responsabilità, non solo di aver dichiarato la verità (articolo 2 della legge
04/01/1968 n ° 15 come modificato dall'articolo 3 comma 10 della legge 15/05/1997 n. 127), ma di esonerare gli
organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e / o cose provocati da lui o da lui,
come da autorizzazione e liberatoria allegata alla presente (Allegato 2).
12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Per il trattamento dei dati personali dei Partecipanti e degli esercenti la potestà genitoriale si rimanda integralmente
all’informativa presente sul sito www.fiaformulae.com/eparade.
13 MODIFICA O CANCELLAZIONE
L’organizzazione si riserva la facolta di modificare il percorso e/o la durata dell’Evento dandone previa
comunicazione ai Partecipanti.
Qualora l’Evento venga annullato e/o, comunque, non svolto per cause non dipendenti e/o non imputabili alla volontà
dell’Organizzatore, compresa la revoca dell’autorizzazione allo svolgimento da parte degli Organi Pubblici competenti,
per qualsiasi motivo, il Partecipante nulla avrà a che pretendere dall’Organizzatore, neppure a titolo di risarcimento
del danno e/o di indennizzo e/o di qualsivoglia pretesa reintegratoria e/o soddisfattiva di un eventuale pregiudizio
patrimoniale subito e subendo.
14 DISPOSIZIONI FINALI
L’Organizzatore si riserva il diritto di modificare il presente regolamento in qualsiasi momento al fine di garantire
una migliore organizzazione della gara. Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari saranno comunicate in modo
appropriato ai Partecipanti registrati via email, o saranno riportate sul sito www.fiaformulae.com/eparade.
Allegato 1: Informativa sulla privacy
Allegato 2: dichiarazione di responsabilità e liberatoria in merito all’utilizzo delle immagini

.

