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REGOLAMENTO 
1 - ISCRIZIONI 

 Le iscrizioni al raduno sono aperte a tutti i possessori di camper; l'appartenenza a 

eventuali associazioni nazionali e/o locali deve essere segnalata all'atto 

dell'iscrizione. L'organizzazione si riserva di accettare le iscrizioni sino al numero 

massimo consentito dalla logistica. 

 Le iscrizioni possono essere effettuata a partire dall' 19/12/2022 e fino 

all'8/04/2023 con le modalità pubblicate sul sito web: www.imolacamperfest.it 

 A cura dell'organizzazione saranno segnalate attività collaterali la cui partecipa-

zione è libera ; 

 Le domande di iscrizione verranno prese in considerazione soltanto al ricevimento del 

pagamento completo. Nel caso in cui il pagamento venisse effettuato dopo il 

raggiungimento del numero massimo partecipanti, l’iscrizione potrebbe non essere presa 

in considerazione, procedendo al rimborso di quanto versato. 

2 - ANNULLAMENTO DELL’EVENTO O RINUNCIA ALLA 

PARTECIPAZIONE DA PARTE DEGLI ISCRITTI 

 Nel caso in cui per decisione degli organizzatori o per cause di forza maggiore, non 
fosse possibile svolgere l’evento, si provvederà al rimborso di quanto versato con una 
trattenuta pari a € 20,00 a camper per le spese amministrative sostenute. La rinuncia 
volontaria per qualsiasi motivo alla partecipazione non comporterà la restituzione degli importi 
versati. 

3- MODALITÀ DI PAGAMENTO 

 Il pagamento dell’iscrizione  deve essere effettuata  con bonifico bancario seguendo le 
istruzioni contenute nel modulo pubblicato sul sito www.imolacamperfest.it  

4 - INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

 L'area destinata alla sosta dei camper è il Paddock n.2 dell' l'Autodromo"Enzo e Dino 
Ferrari" di Imola con ingresso dalla "Porta Rivazza" indicata dalla cartellonistica stradale. Per 
l'arrivo dall'autostrada seguire direzione Faenza, dopo il semaforo del ponte sul Santerno girare 
per Via Rivazza. Coordinate N.44°20' 43"  E. 11°43'29").                                                                                                          
L'arrivo è programmato a partire dalle ore 15.00 di venerdì 14/04/2023.    

 All'arrivo troverete gli addetti al parcheggio che daranno le istruzioni per posizionare 
il camper nel posto assegnato. 

 Una volta parcheggiato il camper è necessario recarsi al "CENTRO di 
ACCOGLIENZA" per procedere alla registrazione e ritirare il “badge identificativo” 
obbligatorio per ogni componente dell’equipaggio. 

 In applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente l’uso dei dati personali 
sarà strettamente utilizzato nell’ambito e ai fini dell’organizzazione del Imola Camper 
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Fest 2023.  

 E' obbligatorio di indossare il “badge identificativo” sia durante la permanenza 
nell'Autodromo che per l'accesso all'area nonché durante le visite guidate e negli 
eventuali spostamenti. 

 I partecipanti, su loro segnalazione e nella misura in cui sarà possibile, saranno raggruppati 

per club di appartenenza. 

 È indispensabile arrivare nel luogo del raduno avendo già svuotato il serbatoio 
dei reflui dell’automezzo nonché la cassetta del wc. Viene altresì consigliato di 
effettuare il pieno del serbatoio dell’acqua potabile.  

 In caso di bisogno, le operazioni di svuotamento delle cassette del wc, del serbatoio 
delle acque reflue ed il riempimento del serbatoio dell’acqua pulita verranno effettuate 
con le modalità  richieste e indicate dall'organizzazione.. 

 Nell'area di sosta dei camper non è previsto il collegamento alla rete elettrica. 

 L’uso di generatori di corrente è vietato tra le 20h:00 e le 9h:00. 

 È vietato accendere fuochi, barbecue, ecc. 

 I cani devono essere tenuti al guinzaglio ed i proprietari dovranno occuparsi di 
raccogliere le deiezioni per gettarle negli appositi contenitori. Animali all’interno dei 
luoghi chiusi oggetto di visita nonché sui mezzi di trasporto potranno essere 
ammessi solo se previsto. 

 In caso di comportamento inappropriato sarà discrezione degli organizzatori disporre 
l’allontanamento dell’equipaggio dal luogo della manifestazione. Ciò non darà diritto 
a rimborso all’inadempiente. 

 Nonostante la predisposizione di tutte le condizioni di sicurezza atte a garantire la sosta 
degli automezzi, i partecipanti al raduno sono tenuti a rispettare le indicazioni impartite 
dagli addetti. Ogni equipaggio sarà responsabile di comportamenti imprudenti che 
possano causare danni a terzi. 

 Gli organizzatori declinano ogni responsabilità in caso di furti, danni o incidenti che 
possano verificarsi durante tutte le attività del raduno.  

5 - PARTECIPAZIONE ALLA PARATA/SFILATA 

 La PARATA/SFILATA consiste i due giri della pista dell'Autodromo effettuata a 
bordo del proprio camper. Sono autorizzati a partecipare alla sfilata gli equipaggi che 
hanno compilato in ogni sua parte la "Liberatoria" richiesta dalla gestione 
del'autodromo e consegnata ad ogni equipaggio all'arrivo . Detta liberatoria dovrà essere 
riconsegnata prima di entrare in pista con le modalità che saranno precisate al momento. 
La sfilata si svolgerà alle condizioni appresso indicate facendo salve modifiche 
dell'ultimo minuto: 

 Domenica 16 alle ore 8.30 i camper dovranno essere liberi di muoversi a motori 
spenti; 

 Al comando degli addetti ciascun camper prenderà il via accodandosi ordinatamente 
agli altri per l'ingresso in pista; 

 Durante la Sfilata ogni camper terrà la posizione avuta in partenza; 
 Al termine ciascun mezzo dovrà riprendere il proprio posto seguendo le istruzioni 

date dagli addetti. 
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6 - CONDIZIONI di PARTECIPAZIONE 
 

 Il programma delle visite e attività collegate al raduno sarà costantemente aggiornato 
sul sito www.imolacamperfest.it e con informativa all'arrivo. 

  Ogni partecipante ha l’obbligo di adempiere alle misure sanitarie in vigore disposte 
sul territorio Italiano. 

 La partecipazione al IMOLA CAMPER FEST implica l’accettazione del presente 
regolamento così come delle leggi vigenti in Italia. 

 L'organizzazione si riserva di effettuare modifiche al programma per cause 
indipendenti dalla propria volontà.  

Imola, dicembre 2022 

                                                                            l'Organizzazione 

 

 

 

 

 

 

 

 


