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TERMINI DI PARTECIPAZIONE 
PRINOTH Trainings Estate 2020 

 
 

1. Possono partecipare tutte le persone di età pari o superiore a 18 anni che sono in possesso di una patente 
di guida valida. 
 

2. I partecipanti confermano con la loro iscrizione che sono fisicamente e mentalmente in grado di parteci-
pare al training offerto.  

 
3. Il/La partecipante prende parte alla manifestazione PRINOTH Training Estate 2020 spontaneamente e 

sotto la propria esclusiva responsabilità. L’organizzatore PRINOTH AG, via Brennero 34, 39049 Vipiteno, 
Italia declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose verificatisi durante la partecipazione 
alla manifestazione. Sono quindi escluse richieste di risarcimento danni nei confronti dell’organizzatore o 
altri/e partecipanti o persone coinvolte. 
 

4. I/Le partecipanti si impegnano ad usare con cautela i veicoli ed i materiali messi a disposizione, a non 
causare lesioni ad altri partecipanti ed a risarcire eventuali danni causati a persone o cose. 

 
5. Per motivi di sicurezza non è ammesso il consumo di alcool ai/alle conducenti prima e durante il training. 

L’organizzatore ha il diritto di escludere i/le partecipanti che consumano alcool. 
 

6. L’organizzatore ha il diritto di escludere i/le partecipanti che non sono in uno stato fisico o psichico ade-
guato, che non si attengono alle condizioni qui esposte o che si comportano in modo scorretto. 

 
7. L’organizzatore si riserva di apportare modifiche allo svolgimento della manifestazione. Egli informerà 

tempestivamente i/le partecipanti circa eventuali modifiche o deroghe al programma dovute a circostanze 
esterne impreviste (p.es. maltempo).  

 
8. La quota d’iscrizione viene trattenuta immediatamente a iscrizione avvenuta. In caso di annullamento 

scritto dell’iscrizione via e-mail / telefono fino a 4 settimane prima del periodo prenotato, l'intero importo 
sarà rimborsato. Non è possibile cancellare l’iscrizione meno di 30 giorni prima del periodo prenotato. In 
caso di mancata presentazione o cancellazione tardiva, la quota di iscrizione non verrà rimborsata. 

 
9. L’organizzatore ha la facoltà di modificare le condizioni di partecipazione anche a breve termine. 

 
 

 


