!

CARTA DEL VIAGGIATORE
Il sottoscritto/a della presente prenderà/anno parte a un viaggio organizzato da BTExpert srl,
licenziatario esclusivo per l’Italia di Bikers American Dream, Inc..
Il viaggio riunisce un gruppo composto di persone che partecipano a un circuito tipo "Avventura".
Data tale caratteristica, il percorso indicato nel programma può subire variazioni legate a
condizioni meteorologiche eccezionali, eventi o imprevisti in grado di condizionare la tabella di
marcia, i tempi di percorrenza e la sicurezza dello spostamento del gruppo.
È facoltà della Guida, persona di esperienza, stabilire l'opportunità di eventuali variazioni o
modifiche da apportare al programma in conseguenza delle condizioni di viaggio. È peraltro
compito della Guida rispettare per quanto possibile quanto previsto dal programma.
In caso di variazione come sopra descritta, nessuna indennità o risarcimento può essere
reclamato dal Partecipante.
La responsabilità di BTExpert / Bikers American Dream si limita alle prenotazioni (voli, hotel, moto,
ecc.) e all'organizzazione del circuito.
In nessun modo BTExpert / Bikers American Dream può essere ritenuto responsabile in caso
d'incidente durante la circolazione o a cause di fattori esterni (condizioni climatiche, cattivo stato
della strada, dosso o buca, catastrofe naturale).
Il Partecipante deve avere compiuto i 21 anni d’età per poter guidare una moto negli USA.
Il Partecipante è totalmente responsabile di se stesso, della propria sicurezza e di quella del
passeggero.
Il Partecipante dichiara di essere abituato alla guida di moto di grossa cilindrata e di essere in
grado di condurre la moto anche in condizioni difficili per periodi prolungati.
Il Partecipante sottoscritto, conducente o passeggero, si impegna a sostenere, prima della
partenza, una visita medica al fine di controllare il proprio stato fisico ed in particolare l'idoneità a
sopportare temperature elevate, lunghe percorrenze giornaliere (in alcuni casi superiori ai 400 km)
e lo stress fisico derivante da questo tipo di viaggio.
Nessuna indennità o risarcimento può essere reclamato dal Partecipante anche in caso di
condizioni meteorologiche difficili o estreme che si dovessero incontrare lungo il percorso. Essere
pronti a questo tipo di evenienza è una delle condizioni che si definiscono con la formula di Viaggio
Avventura che il partecipante accetta al momento dell’Iscrizione.
Il Partecipante s'impegna a rispettare i limiti di velocità, le regole di sicurezza ed il codice stradale
in vigore nel Paese dove si svolge il viaggio. Sarà il solo responsabile del proprio veicolo e
presterà attenzione a non mettere in pericolo, con il suo comportamento, la sicurezza degli altri
Partecipanti.
In caso di mancato rispetto di una di queste regole, sarà unicamente il Partecipante a rispondere
di danni causati o di ammende comminate.
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La società di noleggio moto provvederà ad una stampa elettronica della carta di credito del
Partecipante a titolo di cauzione. Ogni Partecipante è responsabile della moto che gli è stata
consegnata e del pagamento della franchigia in caso d'incidente con responsabilità e/o furto. Il
Partecipante riceverà dal noleggiatore catene e blocchi antifurto e s'impegna ad utilizzarle ogni
volta che la Guida ne suggerirà l’uso.
La copertura assicurativa fornita dal noleggiatore e proposta dall’organizzazione non copre:
- danni per incidenti con altra moto dello stesso gruppo;
- alcun tipo di danno agli pneumatici (foratura inclusa).
Il Partecipante s'impegna, con la presente, a dare prova di spirito di adattamento e di spirito di
gruppo, a rispettare gli orari indicati dalla Guida e a seguirne le indicazioni circa il comportamento
da adottare nel Paese dove si svolge il viaggio.
Il Partecipante si impegna, in caso di contrasti, a rispettare la conciliazione della Guida, persona di
esperienza e equilibrio.
In generale, il Partecipante avrà un atteggiamento rispettoso nei confronti degli altri iscritti al
viaggio, si adeguerà alle regole prevalenti del gruppo (nessun comportamento aggressivo, spirito
di collaborazione, rispetto delle singole personalità quali siano le convinzioni politiche e religiose,
le nazionalità e le professioni) e contribuirà con atteggiamento positivo alla buona intesa generale.
Il Partecipante sarà solidale e disponibile con gli altri iscritti al viaggio in caso di problemi
meccanici o incidenti di qualsiasi tipo.
Il Partecipante si impegna inoltre a effettuare tutto il percorso programmato con il resto del gruppo.
Una volta giunto nella località del pernottamento, il Partecipante è libero di restare o meno ancora
unito al gruppo.
L’organizzatore / BTExpert / Bikers American Dream non è responsabile della sicurezza o del
comportamento di un Partecipante nel momento in cui quest’ultimo si stacca dal gruppo.
BTExpert / Bikers American Dream invita i Partecipanti a conoscersi prima della partenza e per
questo viene richiesta la disponibilità a comunicare i propri contatti telefonici o e-mail a tutti gli
iscritti al viaggio, in deroga a quanto previsto dalle norme di cui al dlgs 196/2003.
Inoltre, gli scarichi di responsabilità riconosciuti a BTExpert / Bikers American Dream dal
sottoscritto/i sono estesi a Harley-Davidson Motor Company, ai suoi dirigenti, al suo personale
negli Stati Uniti e nelle filiali e succursali.
Nome Cognome del Conducente_________________ Firma ___________________
Nome Cognome del Passeggero__________________ Firma____________________
Autorizzo a comunicare i miei contatti telefonici ed e-mail come indicati nell’allegato Modulo
d'iscrizione agli altri Partecipanti al viaggio. SI ( ) NO ( ) Firma ______________

Firmare e mandare a:

BTExpert
info@btexpert.it
Fax: +39 051 249846

