TAMOE' A.S.D.
Modificato dopo sospensione per emergenza Covid,
a seguito definizione nuova data di svolgimento ;
in barrato le parti di testo cancellate/sostituite,
in rosso le parti di testo aggiunte/aggiornate.

Tamoè A.S.D. (di seguito “l'Associazione”) organizza la edizione 2020 della manifestazione
turistica e culturale denominata “Polvere&Gloria – Sulle strade della Eroica® in Moto”.
Il sito internet ufficiale dell’evento è www.eroiciinmoto.it/tour-polvere-gloria/ ,
il recapito telefonico è 393.46.90.651,
il recapito email è <2020@polvereegloria.it>.
0) PREMESSA
La manifestazione, stante la emergenza sanitaria “Covid 19”, si svolgerà in condizioni di
assoluta stra-ordinarietà, e dovrà conformarsi a norme e criteri che al momento della
redazione del presente Regolamento (11/05/2020) sono ignote e assolutamente imprevedibili.
Ragione per cui i contenuti del presente Regolamento, così come ogni ulteriore informazione
erogata tramite i canali ufficiale della manifestazione, si intendono subordinati e condizionati
alla normativa che sarà via via vigente, così come le concrete modalità di svolgimento delle
attività di cui la manifestazione si sostanzia.
In tale prospettiva l'Associazione -nella organizzazione della manifestazione- si riserva la più
ampia discrezionalità operativa, e i partecipanti si impegnano alla accettazione e alla massima
disponibilità nel seguire le indicazioni che verranno loro date per il miglior svolgimento della
stessa.

1) DEFINIZIONE e OBIETTIVI
La manifestazione consiste nella versione due ruote a motore de “L'Eroica®” (www.eroica.it)
La partecipazione alla manifestazione è riservata a coloro validamente associati per l'anno
2020 a “Tamoè A.S.D” , via Boito nr. 3, 48012 Bagnacavallo (RA), oppure a qualunque altra
Associazione del circuito nazionale “ENDAS”.
2) DURATA e PERCORSO
“Polvere&Gloria – Sulle strade della Eroica® in Moto” si svolge con base principale a
Gaiole in Chianti (SI) nei giorni dal 15 al 17 maggio 4 al 6 settembre 2020: in particolare la
giornata del 15 4 è dedicata alle preliminari operazioni di accoglienza e registrazione, mentre la
giornata del 17 6 ad altre attività in collaborazione con la Fondazione “Fabrizio Meoni”. L'evento
in sé si svolgerà nel corso della giornata di sabato 16 maggio 5 settembre, con concentrazione
dei partecipanti nella Piazza principale di Gaiole fra le 7,30 e le 8,00, e a seguire la partenza
dei partecipanti, uno ogni 15 secondi, fino ad esaurimento.
Il percorso ricalca il tracciato cosiddetto “lungo” de “L'Eroica®”, pari quindi a circa 208
chilometri di strade in parte asfaltate in parte bianche tutte aperte al traffico.
Dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti, gli incaricati di “Tamoè A.S.D” potranno,
sopravvenendo cause di forza maggiore, di sicurezza o altro, in ogni momento, ed a proprio
insindacabile giudizio, modificare il percorso o parte di esso.
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3) PARTECIPAZIONE
I partecipanti saranno suddivisi in tre classi così definite:
“Eroiche”: moto da enduro immatricolate fino al 31/12/1999, con numero di partecipazione a
partire da uno;
•

“Nuovo Millennio”: moto da enduro immatricolate dal 01/01/2000, con numero di
partecipazione a partire da duemila;
•

•

“ZERO+”: moto a propulsione elettrica.

E' inoltre prevista la categoria “FRIENDS”, riservata a tutti coloro che vorranno partecipare su
un mezzo diverso da una moto da enduro, accettati a discrezione degli organizzatori.
Come richiamato all'art. 2, tutto il percorso si snoda su strade aperte al traffico, per cui ogni
partecipante si assume tutte le responsabilità relative alla circolazione -esonerando da
qualunque responsabilità diretta ed indiretta tanto la Associazione quanto gli enti gestori delle
strade che compongono il suddetto percorso-, nonchè alla rispondenza del proprio mezzo alle
norme vigenti del Codice della Strada. L’Associazione -pur non effettuando alcuna verifica
tecnica sui mezzi-, si riserva tuttavia di negare il diritto alla partenza ai partecipanti con mezzi
che dovessero mostrare palesi non conformità.
4) ISCRIZIONE
Le iscrizioni si aprono il 1 febbraio 2020 -riservate fino al 28 febbraio ai partecipanti alle scorse
edizioni con prelazione sul numero di partecipazione- e si chiudono il 1 Aprile 20 agosto, o
anticipatamente al raggiungimento del numero massimo di partecipanti previsti; oltre tale data
possono eventualmente proseguire ad esclusiva discrezione della Associazione.
Le modalità e le quote di iscrizione sono specificate nello spazio “Iscrizione” sul sito
www.eroiciinmoto.it/tour-polvere-gloria/.
5) CONDOTTA DI GUIDA e SICUREZZA
La manifestazione si svolge su strade aperte al traffico. Ciascun partecipante è l’unico
responsabile della propria condotta di guida durante la manifestazione. È obbligatorio attenersi
sempre alle norme del Codice della Strada ed a tutte le disposizioni vigenti in materia,
comprese eventuali ordinanze della Autorità competenti per territorio.
Qualora il partecipante decidesse di abbandonare anticipatamente la manifestazione, in tutto o
in parte, rinunciando a presentarsi ai successivi appuntamenti previsti dal programma, deve
darne tempestivamente comunicazione telefonando al numero della Associazione.
A totale discrezione degli incaricati di Tamoè A.S.D., i comportamenti non ritenuti consoni a
garantire la Sicurezza, al rispetto di questo Regolamento e dello spirito dell'evento, al buon
andamento della Manifestazione ed al rispetto delle persone che possono essere coinvolte dalla
Manifestazione saranno sanzionati con l’esclusione dalla stessa.

6) INFORMATIVA PRIVACY
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Il " Regolamento UE 2016/679” ( di seguito “Regolamento UE” o “GDPR”) all’art.13, impone
l’obbligo di informare l’interessato circa gli elementi fondamentali del trattamento. Poiché
l’Associazione Tamoè adempie compiutamente all’osservanza di quanto previsto dal GDPR,
intende, con la presente, fornirVi le dovute informazioni in ordine a: natura dei dati in nostro
possesso, finalità e modalità del trattamento dei dati personali, nonché all’ambito di eventuale
comunicazione e/o diffusione degli stessi.
A) Identità e dati di contatto del Titolare del Trattamento dei Dati.
Il titolare del trattamento è Tamoè ASD con sede in Bagnacavallo (RA), Via A. Boito 3, C.F
91019580397, in persona del legale rappresentante/Presidente pro tempore. Per contattare il
Titolare è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti:
• Tel +39 393.46.90.651:
• E-mail info@eroiciinmoto.it
B) Finalità del trattamento dei dati personali e base giuridica del trattamento.
I dati trattati sono di tipo personale, tra cui : indirizzo mail, nome, cognome, codice fiscale,
indirizzo di residenza, fotografie, videoriprese.
I dati saranno utilizzati per le seguenti finalità:
B1: iscrizione alla manifestazione e relativa gestione amministrativa/contabile;
B2: finalità di marketing diretto, inviti ad eventi organizzati dal Titolare, invio di comunicati
stampa, effettuati anche attraverso invio di newsletter mezzo e-mail;
B3: diffusione dei dati personali, comprese immagini e videoriprese, mezzo stampa, siti
internet e social network del Titolare.
La base giuridica del trattamento è per il punto B1, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b) del GDPR,
l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte. La base giuridica del trattamento è per i
punti B2 e B3, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. a) del GDPR il consenso libero, esplicito e
informato dell’interessato.
C) Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali degli interessati potranno essere comunicati a soggetti appositamente designati
incaricati o responsabili del trattamento dal titolare del trattamento. I responsabili
appartengono alle seguenti categorie: fornitori di piattaforme per invio di mail ed sms, sponsor
delle attività associative, consulenti del Titolare e liberi professionisti anche in forma associata,
Associazioni sportive. I dati verranno diffusi solo previo consenso dell’interessato nei limiti
indicati al punto 2.3 della presente informativa. Ogni comunicazione avverrà nel rispetto delle
finalità del trattamento sopra descritte. E’ possibile chiedere la lista dei responsabili al titolare
del trattamento ai recapiti indicati al punto 1.7 I dati personali potranno essere comunicati a
terzi per adempiere ad obblighi di legge, ovvero per rispettare ordini provenienti da pubbliche
autorità a ciò legittimate ovvero per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria.
D) Periodo di conservazione dei dati personali, modalità del trattamento.
I dati saranno trattati con modalità elettroniche e/o cartacee. I dati personali raccolti per le
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finalità indicate ai punti B1, B2 e B3 della presente informativa saranno conservati per un
periodo massimo di 8 anni o fino alla revoca del consenso, per i trattamenti di marketing e
diffusione, e comunque non oltre tre mesi dalla stessa revoca. I dati personali, al termine del
periodo sopra indicato per il trattamento, saranno conservati per ulteriori 10 anni unicamente
per finalità di giustizia e per adempiere ad obblighi fiscali come previsti per legge. I dati
particolari saranno trattati unicamente per il tempo necessario ad adempiere agli obblighi di
legge cui è sottoposto il Titolare. La fruizione dei servizi del Titolare è riservata a soggetti
giuridicamente in grado, sulla base della normativa nazionale di riferimento, di concludere
obbligazioni contrattuali. Il Titolare, laddove dovesse risultare necessario per specifici servizi, al
fine di prevenire l’accesso illegittimo agli stessi, attua misure di prevenzione a tutela del suo
legittimo interesse, quale il controllo del codice fiscale e/o altre verifiche consentite ed idonee.
E) Diritti dell’interessato
Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che la riguardano e di esercitare gli altri
diritti previsti dal GDPR rivolgendosi ai contatti indicati al punto 1.
In particolare Lei ha diritto:
Diritto di accesso dell'interessato (Art. 15, GDPR)
Diritto di rettifica (Art. 16, GDPR)
Diritto alla cancellazione (Art. 17, GDPR)
Diritto di limitazione di trattamento (Art. 18, GDPR)
Diritto alla portabilità dei dati (Art. 20, GDPR)
Diritto di opposizione (Art. 21, GDPR)
L’interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul
trattamento automatizzato che produca effetti giuridici che la riguardano (art. 22, GDPR),
nonchè di proporre reclamo all'autorità di controllo (Art. 77, GDPR).
La presente informativa potrebbe essere soggetta a modifiche. Qualora vengano apportate
sostanziali modifiche all’utilizzo dei dati relativi all’utente da parte del Titolare, quest’ultimo
avviserà l’utente pubblicandole con la massima evidenza sulle proprie pagine o tramite mezzi
alternativi o similari.

7) PENALI A CARICO DELL'ORGANIZZATORE
In nessun caso e per nessun motivo l’Associazione è tenuta al pagamento di penali o a
risarcimento di eventuali danni nei confronti dei partecipanti e/o loro eredi.

8) ANNULLAMENTO O SOSPENSIONE O VARIAZIONE
L’Associazione può a proprio insindacabile giudizio e per qualsiasi motivo modificare il
programma; può altresì cambiare le date, sospendere oppure deciderne l’annullamento della
manifestazione; in tali casi l’Associazione dovrà rimborsare ai partecipanti le quote versate
escluso il rimborso della Tessera Tamoè/ENDAS valida per l’anno in corso, senza che gli stessi
possano avere più nulla a pretendere.
Durante lo svolgimento della manifestazione l’Associazione a suo insindacabile giudizio e per
qualsiasi motivo potrà decidere di annullare la stessa, sospenderla o definirla conclusa prima
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della sua naturale chiusura prevista dal programma, senza che i partecipanti possano avere
nulla a pretendere.
Qualora altresì eventuali modifiche del programma o della data di svolgimento, fino alla
sospensione o all'annullamento della manifestazione prima dell'inizio della stessa, fossero
dovute a causa di forze maggiori, l'Associazione si riserva di rimborsare ai partecipanti le
quote versate escluse le spese già sostenute o impegnate per la predisposizione della attività,
calcolate in maniera forfettaria.

NORME FINALI
La partecipazione a “Polvere&Gloria – Sulle strade della Eroica® in Moto” implica
l’accettazione senza riserve del presente regolamento e delle eventuali norme integrative che
l’Associazione si riserva di introdurre e che assumeranno valore prevalente al regolamento
stesso. In caso di esclusione dalla manifestazione per infrazioni al regolamento il partecipante
non avrà diritto ad alcun rimborso e/o indennizzo.
“Polvere&Gloria – Sulle strade della Eroica® in Moto” rientra nel novero delle attività
sportive che secondo il CONI e la FMI non comportano alcun obbligo di presentare
certificazione medica, in quanto appunto attività di sviluppo culturale del territorio che non
comporta alcun particolare impegno fisico. Si raccomanda, in ogni caso, un controllo
medico prima dell'avvio della attività sportiva.
Con la sottoscrizione della scheda di iscrizione il partecipante dichiara:
- di possedere i requisiti morali, sanitari e di essere idoneo all’attività sportiva, praticata
nell’ambito associativo, esonerando l’Associazione da ogni responsabilità in merito;
- di aver preso visione della polizza assicurativa stipulata con l’Ente ENDAS e di accettarne
tutte le condizioni, manlevando l’Associazione da qualsiasi responsabilità in merito.
- di autorizzare espressamente l’organizzazione, ai fini della diffusione diretta o derivata
di“Polvere&Gloria – Sulle strade della Eroica® in Moto”nonché per ogni comunicazione
promozionale ed azione pubblicitaria, ad utilizzare gratuitamente le immagini, fisse e/o in
movimento, che lo ritraggano nonché ad utilizzare il proprio nome e/o pseudonimo. Il
partecipante autorizza, altresì, gli organizzatori a cedere ai propri partner istituzionali e/o
commerciali i diritti di utilizzazione dell’immagine e del proprio nome e/o pseudonimo previsti
nel presente accordo. La presente autorizzazione alla utilizzazione della propria immagine e del
proprio nome e/o pseudonimo deve intendersi prestata a tempo indeterminato, nel rispetto
delle leggi, dei regolamenti dalle decisioni giudiziarie e/o arbitrali di ciascun Paese e dei trattati
in vigore e/o futuri e senza limiti territoriali in tutto il mondo, per l’impiego in pubblicazioni e
filmati vari, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non limitativo, materiali promozionali e/o
pubblicitari realizzati su tutti i supporti.
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