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1. Il TRXRAID SAGL è una società che opera nell’ambito del turismo, specializzata in raid, spedizioni,
viaggi, escursioni, dal carattere itinerante e avventuroso.
2. TRX ESCURSIONI: propone un proprio programma di eventi annuale e offre prodotti personalizzati
secondo richiesta del cliente, rivolgendosi agli appassionati del fuori strada a due o quattro ruote. Le
nostre proposte evidenziano l’aspetto naturalistico, paesaggistico e avventuroso degli itinerari
percorsi, nel rispetto delle regolamentazioni applicate per il rispetto dell’ambiente e del codice della
strada.
3. TIPOLOGIA: le proposte TRX non sono di carattere competitivo, anche se in taluni casi necessitano
di preparazione specifica o sono consigliate ad una utenza esperta o adeguatamente preparata.
4. VEICOLI: le proposte TRX si rivolgono principalmente ai possessori ed ai passeggeri di veicoli “tutto
terreno”, regolarmente immatricolati e conformi al codice della strada. L’organizzazione si riserva il
diritto di escludere dalla partecipazione veicoli che si presentino in stato precario o giudicati
inadeguatamente preparati.
5. DOTAZIONE DI SICUREZZA: ogni partecipante è tenuto obbligatoriamente a dotarsi di alcune
attrezzature ritenute indispensabili e dovrà limitare il proprio bagaglio entro parametri indicati
dall’organizzazione, specificatamente ad ogni viaggio.
6. RICOGNIZIONE: l’organizzazione prevede per ogni evento la ricognizione dettagliata del percorso
per garantire ai partecipanti lo svolgimento corretto e lineare della manifestazione. Solo a
esplorazione avvenuta il programma è confermato.
7. AGGIORNAMENTI PROGRAMMA: nel corso della preparazione delle escursioni ogni partecipante
verrà informato sulle caratteristiche generali o dettagliate del programma attraverso il sito
www.trxraid.com.
8. MODIFICHE AL PROGRAMMA: in casi eccezionali, l’organizzazione si riserva il diritto di cambiare il
contenuto del programma, modificandone o annullandone alcune parti. Sono considerati casi
eccezionali: scioperi, incidenti gravi, veicoli in panne, disordini civili e militari, sommosse, avvenimenti
bellici, eventi climatici catastrofici o ritenuti intensi
9. ANNULLAMENTO: è previsto l’annullamento del viaggio senza alcuna indennità nel caso in cui non
venisse raggiunto il numero minimo di partecipanti, con preavviso di due settimane prima della data
di partenza.
10. PERNOTTAMENTO: l’organizzazione non garantisce le location prescelte per il pernottamento per
conferme avvenute nei giorni precedenti alla partenza.
11. GUASTI: Nel caso di immobilità del proprio veicolo a seguito di un incidente o di un guasto
meccanico l’organizzazione si farà carico delle operazioni di primo intervento. Il partecipante si farà
carico di tutti gli oneri derivanti successivi, dovrà inoltre farsi carico personalmente di stipulare
un’eventuale polizza assicurativa che lo tuteli da tali inconvenienti.
12. TRASFERIMENTI: i voli charter sono soggetti a continui aggiornamenti dipendenti dalle esigenze dei
principali tour operator sino a poco tempo prima della partenza.
13. PAGAMENTI: all’atto dell’iscrizione dovrà essere versato un acconto pari al 30% dell’intera quota di
partecipazione. Il saldo sarà versato entro 20 giorni dalla partenza.
14. RIMBORSI della quota di partecipazione:
100% nel caso di sostituzione del partecipante mancante
90% dell’intera quota entro 30 giorni dalla partenza
50% dell’intera quota entro 7 giorni dalla partenza
Non è previsto nessun rimborso trascorsi i termini sopra indicati
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Non sono previsti rimborsi per costi supplementari causati da:
a) Mancato utilizzo dei servizi dovuto a ritardo o cancellazione dei vettori marittimi o aerei
b) Rimpatrio forzato del veicolo e dei partecipanti in assenza di copertura assicurativa
15. REGOLAMENTO: Il benestare alla partecipazione alle escursioni comporta la completa conoscenza
ed approvazione del presente regolamento, pertanto l’ organizzazione non si ritiene responsabile
dell’eventuale inadempimento di un qualsiasi punto qui riportato.
Il partecipante si dichiara consapevole dei rischi che la natura stessa dello sport enduro comporta e
solleva anticipatamente gli organizzatori da qualsiasi responsabilità civile o penale in caso di incidente
corporale o materiale.
Il partecipante, quindi, assume ogni responsabilità per la propria condotta negligente o colposa come
per ogni evento connesso alla partecipazione alle escursioni e dichiara la propria consapevolezza circa
l’assenza di ogni garanzia e/o di ogni responsabilità degli organizzatori in merito a sinistri che
dovessero verificarsi nel corso delle manifestazioni sportive a cui intendesse aderire.
L’organizzazione non cura l’assicurazione dei partecipanti agli eventi per sinistri che dovessero
occorrere. Il partecipante dichiara espressamente di conoscere che, con l’adesione ad ogni iniziativa e
con la partecipazione al Raid TRX, a norma del presente regolamento, non diverrà beneficiario di
alcuna polizza assicurativa, per ogni e qualsiasi sinistro.
L’organizzazione declina ogni tipo di responsabilità a seguito di:
a)
b)

infortuni, malattie, lesioni gravi, occorsi ai partecipanti durante le escursioni
danni causati ai veicoli dei partecipanti durante i trasferimenti da e verso la location
dell’escursione

L’organizzazione declina ogni tipo di responsabilità a seguito di danni causati ai veicoli dei partecipanti
durante il trasporto e nei trasferimenti. Pertanto si consiglia a ciascun partecipante di stipulare una
polizza dedicata a copertura di tali danni.
Il partecipante dichiara di conoscere le modalità di organizzazione di eventi quali quelli oggetti del
presente regolamento e quindi di non pretendere garanzie e/o coperture assicurative da parte
dell’organizzatore in relazione agli eventi indicati alle lettere a) e b) del presente articolo, assumendo
in proprio ogni responsabilità ed ogni onere di copertura assicurativa.

Ogni modifica al presente regolamento corrisponde ad una nuova versione identificabile con
la data della modifica
16. PRIVACY : Il partecipante autorizza la società TRXRAID SAGL a fissare, riprodurre, comunicare e
modificare con ogni mezzo tecnico le fotografie realizzate nell’ ambito dei viaggi organizzati. Le
fotografie potranno essere riprodotte in tutto o in parte su ogni tipo di supporto (carta, digitale,
magnetico, tessuto, plastica, etc.) e integrate in tutt’ altro materiale (fotografia, disegno, illustrazione,
pittura, video, animazioni, etc) conosciuti e a venire.
Le fotografie potranno essere utilizzate nel mondo intero e in tutti gli ambiti (pubblicità, web edizione,
stampa, packagin, design etc.) direttamente dalla società TRXRAID SAGL o cedute a terzi.
Il partecipante autorizza inoltre la società TRXRAID SAGL al trattamento dei propri dati personali ai
sensi del D. lgs. n. 196/2003

Luogo e data

Firma

Si sottoscrive e si approva:
Clausola: n. 8) Modifiche al Programma; n. 11) Guasti; n. 14) Rimborsi; n. 15) Regolamento; n. 16)
Privacy
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