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Premessa 
 
 
Caro Pilota, 
Siamo felici di accoglierti nel gruppo dei partecipanti al “Giro Italia DUAL-OFF”. 
 
TRXRaid 
È una società con sede in Via al Funtì, 15 – 6834 Morbio Inferiore (TI) – Svizzera, specializzata 
nel campo dell’organizzazione di eventi sportivi: rally, viaggi e spedizioni, clinics di allenamento e 
formazione motociclistica, avventure mototuristiche. 
 
Con le informazioni e raccomandazioni che troverete nel seguito vorremmo descriverti il corso 
degli eventi contribuendo ad orientarti più facilmente nella nostra manifestazione. 
 
Per questo Ti invitiamo a leggere attentamente le regole seguenti. 
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1. DOCUMENTI DEL VEICOLO 
Tutti i veicoli partecipanti devono essere dotati dei seguenti documenti: 
 Libretto del veicolo 
 Assicurazione 
 Targa Originale. 
 Scarico motociclo originale. 

 
2. EQUIPAGGIAMENTO TECNICO 
I veicoli devono essere equipaggiati almeno con i seguenti strumenti: 
 GPS  
 Serbatoio di carburante con autonomia di almeno 100 chilometri. 
 Mousse per gomme anteriore e posteriore sono consigliati. 
 Attrezzi, pezzi di ricambio, gomme sono caldamente raccomandati. 
 
3. ABBIGLIAMENTO TECNICO OBBLIGATORIO  
 Casco 
 Maschera od Occhiali protettivi 
 Guanti 
 Stivali 
 Pantaloni da Cross o Enduro 
 Giacca da Enduro 
 Protezioni per le ginocchia 
 Protezioni per i gomiti 
 Fascia protettiva / Protezione Pettorale oppure Pettorina di protezione del torso 
Una maglia da Cross o Enduro è caldamente raccomandata. 
 
4. EQUIPAGGIAMENTO DI SICUREZZA OBBLIGATORIO 
 Telefono portatile  
 Numero di telefono d’Emergenza, fornito dall’organizzazione TRX, dev’essere salvato in rubrica 
 Camel back 
 
5. CODICE DELLA STRADA 
Il Percorso del Giro Italia DUAL-OFF si svilupperà su strade aperte al traffico, e percorse da 
traffico agricolo locale.  
Ci teniamo a puntualizzare che ogni pilota dovrà rispettare il codice della strada ed i 
limiti di velocità nei centri abitati come nei territori extra-urbani. 
 
6. SERVIZIO MEDICO 
Il servizio di Farmacia non è previsto. 
Una “European Health Insurance Card" (tipo EUROPASSISTANCE) è obbligatoria.  
 
7. AMBIENTE 
Richiediamo a tutti i partecipanti di prestare la massima attenzione all’impatto ambientale 
prodotto dai loro veicoli e di considerare la coesistenza di altre attività sportive, il rispetto della 
natura e delle proprietà private.  
 
8. ASSISTENZA TECNICA 
L’Assistenza Tecnica è a carico di ciascun pilota.  
 
9. RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE 
L’organizzazione del TRXRaid non si prenderà carico di responsabilità per i seguenti accadimenti: 
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 Danneggiamenti, furti, incendi o atti di vandalismo nei confronti dei veicoli partecipanti al 
tour 

 Danneggiamenti, furti, incendi o atti di vandalismo nei confronti dei veicoli dei partecipanti 
nel corso dei trasferimenti. 

 Danneggiamenti, furti, incendi o atti di vandalismo verso bagagli, ricambi, attrezzi o simili di 
proprietà dei partecipanti. 

 Incidenti, lesioni, malattie che dovessero capitare ai partecipanti nel corso della gara 
 
10. RESPONSABILITÀ PERSONALE DEI PARTECIPANTI 
Ogni partecipante iscritto deve attestare di essere fisicamente e mentalmente in buona salute e di 
non fare uso di sostanze stupefacenti o alcoliche. Dichiara altresì di avere tutte le capacità 
tecniche e fisiche necessarie per la partecipazione a questo tipo di eventi, di essere in possesso di 
patente di guida e di non essere soggetto a forme restrittive della libertà o ad altre sanzioni 
penali e di essere pienamente conforme alle prescrizioni civili e assicurative. 
 
11. RIFUSIONE DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE  
In caso di cancellazione della manifestazione per motivi attribuibili all’organizzazione TRX sarà 
restituito il 100% della quota già versata. 
In seguito alle modifiche al programma, indotte da causa di forza maggiore, l’organizzazione si 
riserva di modificare le modalità di restituzione della quota di partecipazione così come segue: 
Non è previsto il rimborso della quota di acconto di €320 oltre il 31 agosto 2022. 
50% rimborso della quota intera di iscrizione per la cancellazione da parte del partecipante dal 1. 
settembre fino al massimo, e non oltre, il 15 settembre 2022. 
Non è previsto alcun rimborso in caso di cancellazione da parte del partecipante dopo il 15 
settembre 2022.  
Non è previsto alcun rimborso in caso di spese extra dovute a causa di ritardi, rimpatrio forzato 
del veicolo o del partecipante a causa di mancata copertura assicurativa. 
 
12. MODIFICHE AL PROGRAMMA 
Nel caso di avvenimenti straordinari o imprevedibili, definiti come cause di FORZA MAGGIORE e 
regolamentati dal diritto europeo, l’organizzazione si riserva il diritto di cambiare il contenuto del 
programma, modificandone o annullandone alcune parti, sempre e in ogni modo previa 
comunicazione ai partecipanti tramite la mail. 
Casi eccezionali possono essere, ma non sono limitati a: scioperi, manifestazioni, gravi 
accadimenti, incidenti stradali, rottura o panne di veicoli, disordini civili o militari, insurrezioni, 
guerre, eventi climatici o catastrofici. 
In riferimento alla pandemia da Covid 19, l'organizzatore garantirà la realizzazione dell'evento nel 
rispetto delle diverse disposizioni governative. 
 
13. PRIVACY E RISERVATEZZA 
Iscrivendosi al Giro Italia DUAL-OFF, tutti i partecipanti cedono alla società organizzatrice 
TRXRAID SAGL tutti i diritti, illimitati e permanenti, su tutte le immagini prodotte che li ritraggono 
all'interno dell'evento, siano esse fotografiche, video od in qualsiasi altro formato/supporto. 
 
14. REGOLAMENTO 
L’iscrizione al Giro Italia DUAL-OFF implica la conoscenza e approvazione delle regole contenute 
nel presente documento; l’Organizzazione TRXRaid non potrà essere considerata responsabile per 
ogni possibile infrazione agli item riportati infra. 
Il partecipante attesta la propria conoscenza dei rischi che la natura di uno sport come l’Enduro 
ha in sé e solleva in anticipo, da parte sua e dei suoi successori, l’Organizzazione TRXRaid da ogni 
possibile responsabilità civile o penale in caso di incidente fisico o materiale. 
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I partecipanti attestano esplicitamente di sapere che, aderendo e partecipando al Giro Italia 
DUAL-OFF, non risulteranno beneficiari di alcuna polizza assicurativa. 
 
Ogni modifica al presente regolamento corrisponderà ad una nuova versione identificata dalla 
data riportata in ogni fondo pagina. 
  
 
 
Luogo e Data:           Firma:   
 
 
 
 
Firma di approvazione delle norme: 
 
 
 
Luogo e Data:         Firma:   
 


