
REGOLAMENTO 

1- La Associazione Turistica Pro Loco di CAVOUR  (Procavour) APS  ETS con Personalità Giuridica, organizza 
per il giorno domenica 16 aprile 2023, nell’area privata compresa tra Via Goito e Via Goitre  delimitata da 
apposite segnalazioni  (coord. 44.785514, 7.371985), la prima edizione di  CAVOUR TUNING, raduto  
STATICO  di  Moto,Scooter,Vespa,Ape,Quad,Mini Auto, Auto e fuoristrada. 

2- Il Parco motori si aprirà alle ore  10 e chiuderà alle 18, i mezzi ed i conducenti  per entrare devono essere 
in regola con il Codice della Strada  e dotati di copertura assicurativa a norma di legge. 
Il trasferimento sino al Parco Chiuso e la relativa uscita, sono sotto la diretta responsabilità del conducente 
e non afferiscono in alcun modo all’Organizzazione del RADUNO STATICO. 
3- Per l’accesso occorre  versare la quota di iscrizione stabilita in: 
 Solo iscrizione € 5,00 - Iscrizione + Pranzo €. 15,00 - Pranzo accompagnatore € 10,00 
 Il menu e le modalità per il pranzo saranno comunicate al momento dell’iscrizione. 
 Ad ogni partecipante sarà consegnato un gadget. 
Con il versamento della quota di iscrizione  si accetta il presente REGOLAMENTO. 

4- Sarà possibile prova audio impianti, salvo interruzioni  in particolari ore richieste dalle Autorità  
5-il Raduno è STATICO, quindi sono vietate, pena l’espulsione, senza diritto alla restituzione della quota di 
iscrizione, impennate, sgasate, derapate od altri comportamenti non consoni  alla staticità del raduno. 
6- I mezzi saranno giudicati  da una giuria insindacabile nominata dall’Organizzazione. 
7- Le premiazioni saranno: 
   Coppa per  miglior impianto audio  in assoluto 
   Coppa per miglior estetica in assoluto 
   Medaglia per il primo classificato  per le seguenti categorie: 
 

Moto ESTETICA  Auto ESTETICA 

Scooter ESTETICA   AUDIO 

Vespa ESTETICA   ESTETICA ASSETTO STATICO 

Quad ESTETICA   ESTETICA ASSETTO  ARIA 

Ape  ESTETICA  Fuoristrada  ESTETICA 

 IMPIANTO    

 ASSETTO    

Mini auto ESTETICA    

 IMPIANTO    

 ASSETTO    

 LARGHEZZA    
 
8- I mezzi nel parco chiuso sono sotto la responsabilità del proprietario, pertanto l’Organizzazione declina 
ogni responsabilità per eventuali danni a terzi  od ai mezzi degli iscritti, comunque  procurati. 
9- AI fini della sicurezza dei partecipanti e degli spettatori dovranno essere seguite in modo diligente tutte 
le indicazioni emanate dai Commissari del Parco nonché le norme previste dal PIANO di SICUREZZA della 
Manifestazione. 
9- Per ogni casistica non prevista si applicano le norme di legge. 
10- Privacy: Con l’iscrizione i partecipanti autorizzano l’utilizzo dei propri dati personali ai soli fini del 
Raduno, nonché l’utilizzo e la diffusione delle riprese audio video fotografiche  su qualsiasi media ritenuto 
congruo dall’Organizzazione dandone piena manleva a tempo indeterminato. 
 


