
REGOLAMENTO Baloma Bikers Festival 2017 
 
1) ACCESSO ALL’AREA DEL RADUNO 
- L’accesso all’area raduno dovrà avvenire unicamente tramite gli appositi ingressi a pagamento, 
distinti in “INGRESSO PEDONI” e “INGRESSO MOTO”, dove si troveranno le casse per acquistare il 
biglietto. 
- Ai due ingressi ci sarà il personale addetto alle casse che, dopo il pagamento del biglietto per 
accedere all’area raduno, consegnerà un braccialetto identificativo che avrà funzione di pass per tutta 
la durata della manifestazione. Il braccialetto identificativo ha la chiusura valida per una sola volta, è 
obbligatorio metterlo al braccio e tenerlo per tutta la durata della manifestazione altrimenti perde la 
funzione di pass.  
- Nell’area raduno sarà presente il personale addetto ai controlli e chiunque viene trovato senza il 
braccialetto predetto dovrà corrispondere il costo del biglietto d’ingresso. 
- Nell’area raduno è severamente vietato introdurre bottiglie e altri contenitori di vetro, nonché 
lattine. All’ingresso verranno effettuati controlli dal personale addetto che provvederà a far lasciare i 
suddetti oggetti fuori dall’area raduno. 
- I minori di anni 18 potranno accedere all’area raduno soltanto accompagnati dai genitori, o da 
persone che ne siano legalmente responsabili, e comunque dovrà essere presentata/sottoscritta 
l’apposita liberatoria, reperibile anche sul sito, firmata da un genitore e accompagnata da documento 
di identità di questi. 
- Ogni partecipante alla manifestazione con l’ingresso all’area raduno si obbliga 
all’accettazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento. 
- Ciascun partecipante alla manifestazione si assume qualsiasi onere derivante dal proprio 
comportamento all’interno dell’area raduno, e solleva l’Organizzazione, Associazione 
Baloma Bikers & C. e tutti i suoi collaboratori, da ogni responsabilità civile e penale, anche 
oggettiva, in conseguenza di infortuni cagionati a sé o a terzi e a malori verificatisi durante 
l’intera durata dell’evento, o conseguenti all’utilizzo delle infrastrutture, nonché solleva 
l’Organizzazione da ogni responsabilità legata a furti e/o danneggiamenti di qualsiasi 
oggetto personale. 
 
2) MOTO E MOTORI 
- L’ingresso all’area raduno, nonché la circolazione all’interno della stessa, è consentito soltanto a moto 
regolarmente immatricolate e assicurate.  
- Le moto potranno essere parcheggiate nell’area appositamente delimitata e ad esse destinata, 
osservando sempre le indicazioni dell’Organizzazione. 
- Il tragitto dall’ingresso fino all’area di sosta, e qualunque altro spostamento all’interno dell’area 
raduno, dovrà essere percorso a passo d’uomo. 
- È vietato introdurre all’interno dell’area raduno motorini e scooter fino a cilindrata 50 cc, eccetto 
mezzi d’epoca e da esposizione; i proprietari hanno l’obbligo di parcheggiarli nell’apposita area nel 
pressi dell’INGRESSO MOTO. 
- È vietato introdurre nell’area raduno motori da banco. 
- Prototipi di moto non immatricolati e non assicurati possono essere introdotti nell’area 
raduno solo previa autorizzazione dell’Organizzazione e sottoscrizione di liberatoria di 
responsabilità da parte del proprietario o utilizzatore. Moto di tale genere saranno collocate in aree 
prestabilite dall’Organizzazione e saranno soggette a norme specifiche di utilizzo riportate nella 
liberatoria. L’inosservanza delle indicazioni fornite comporta l’espulsione dall’area raduno. 
 
3) COMPORTAMENTO DA TENERE 
Per tutta la durata della manifestazione i partecipanti ed i loro accompagnatori dovranno tenere un 
comportamento che rispetti le “regole del vivere civile”, la vigente normativa italiana, gli altri 
partecipanti e le indicazioni del presente regolamento. 
Di seguito si riporta un elenco esemplificativo e non esaustivo delle principali regole da rispettare 
durante lo svolgimento della manifestazione: 

• è fatto divieto di buttare a terra rifiuti di alcun genere (bottiglie di plastica, carta, pacchetti di 
sigarette, ecc…), è sufficiente servirsi degli appositi contenitori, e se possibile attuare una forma 
di raccolta differenziata (plastica, vetro, alluminio, ecc…); 

• non è consentito, in nessun momento, all’interno dell’area raduno effettuare manovre 
pericolose, o considerate tali, con le moto e altri mezzi; nell'area della manifestazione è 
vietato ogni show non autorizzato con la moto: è pericoloso per il conducente e 
soprattutto per il pubblico presente;  



• su richiesta degli Organizzatori, o del personale di sicurezza addetto, è obbligatorio 
interrompere, o quantomeno diminuire immediatamente, i comportamenti che possano arrecare 
disturbo o che sono considerati pericolosi; 

• è fatto obbligo di attenersi ai vari inviti e solleciti che vengono impartiti 
dall’Organizzazione e dagli addetti alla sicurezza durante tutta la manifestazione; 
 

4) AREA CAMPING 
• Il camping è gratuito e l’Organizzazione mette a disposizione i seguenti servizi: docce, bagni, 

illuminazione; 
• il soggiorno nel camping implica l'accettazione totale del presente Regolamento; chi 

campeggia è tenuto a seguire tutte le indicazioni dell’Organizzazione e degli addetti al 
“controllo area camping”;  

• al momento del check-in, il personale addetto provvederà a consegnare a ciascun ospite in 
arrivo il braccialetto da utilizzare obbligatoriamente come pass di riconoscimento all'interno 
dell'area raduno; 

• i minori di 18 anni devono essere accompagnati e alloggiare insieme ai genitori, o 
con altre persone che ne siano legalmente responsabili. Gli adulti che si assumono la 
predetta responsabilità rispondono del comportamento dei minori, che devono sempre essere 
sorvegliati e accompagnati all’interno dell’area raduno.  

• Per i minori di 18 anni è comunque obbligatoria la presentazione di liberatoria come 
al punto 1; 

• per ragioni di sicurezza la postazione nell’area camping verrà indicata dall’Organizzazione, alle 
cui disposizioni sarà obbligatorio attenersi per il parcheggio delle moto e il montaggio delle 
tende, al fine di non intralciare la viabilità; 

• chi campeggia avrà la possibilità di tenere la moto nell'area della postazione assegnata per la 
tenda senza spostarla fino al momento della partenza, altrimenti dovrà parcheggiarla nelle 
apposite aree come al punto 2; 

• nell’area camping è vivamente raccomandato di evitare comportamenti che possano 
in qualunque modo disturbare la quiete e il riposo degli ospiti. Non saranno tollerate 
esagerazioni e volgarità. Attenzione che, quando le violazioni del presente Regolamento 
coinvolgono più persone e non sono distinguibili le singole responsabilità, il provvedimento di 
espulsione verrà preso nei confronti di tutto il gruppo; 

• è fatto divieto di usare l'acqua per usi impropri evitando ogni forma di spreco; 
• è severamente vietato accendere fuochi; 
• è severamente vietato tagliare e/o danneggiare piante, arbusti o anche soltanto rami della 

vegetazione esistente, piantare chiodi, disperdere detersivi nel terreno, legare fili per qualsiasi 
uso da un albero all’altro; 

• i rifiuti devono essere raccolti negli appositi contenitori cercando di rispettare la raccolta 
differenziata; 

• è severamente vietato introdurre ogni forma di vetro nel campeggio; 
• pur essendoci un accurato servizio d'ordine e sicurezza, l’Organizzazione non risponde in 

materia di ammanco di oggetti e/o valori degli ospiti, di danneggiamenti conseguenti a caduta 
di alberi o rami, colpi di vento, danni o furti nella zona camping,  nel parcheggio e nell'area 
raduno; 

 
 
NELL’AREA RADUNO SARÀ ESPOSTA LA PLANIMETRIA CON IL PIANO DI 
EMERGENZA E DI EVACUAZIONE, SI INVITA TUTTI A PRENDERNE VISIONE. 
 
 
L'INOSSERVANZA DEL PRESENTE REGOLAMENTO E DELLE ULTERIORI 
DISPOSIZIONI DELL'ORGANIZZAZIONE COMPORTA L'ALLONTANAMENTO 
DALL’AREA RADUNO DEL TRASGRESSORE. 
 
 
 
       Il Presidente dell’Associazione Baloma Bikers & C. 

          Vittorino D’Amico 


