
 

 

 
 
 
 
 
 
 
TERMINI E CONDIZIONI GENERALI  
 
SHIMANO E — MOUNTAINBIKE Experience 2019 
 
 
§ 1 Applicazione e validità 
 
(1) La SHIMANO E — MOUNTAINBIKE Experience 2019 (di seguito chiamata EBE) è una manifestazione della PLAN B 
event company GmbH.  
 
(2) Eventuali modifiche dei termini saranno pubblicati sul sito Internet www.emountainbike-experience.org. Dopo la 
registrazione le modifiche saranno parte integrante del contratto tra organizzatore e partecipante. 
 
§ 2 Condizioni di partecipazione – Misure di sicurezza 
 
(1) All´evento potranno partecipare tutti i mountain biker ambiziosi, sani e di robusta constituzione, con una buona 
esperienza e preparazione fisica, ma anche principianti che hanno raggiunto la maggiore età (18 anni). Potranno 
registrarsi anche razazzi dell´etá tra i 16 ai 17 anni se la partecipazione viene confermata per iscritto da un loro tutore 
legale. Giovani tra i 14 e i 15 anni potranno partecipare solo se saranno accompagnati da un loro tutore legale. Il 
partecipante è in ogni caso responsabile per la sua salute personale. Per poter partecipare all´evento bisogna fare una 
registrazione.  
 
(2) Poco prima dell´inizio dell´evento al partecipante saranno forntite tutte le informazioni necessarie. Dovranno, 
inoltre, essere rispettate tutte le indicazioni dell´organizzazione e dei loro collaboratori riconoscibili come tali. In caso 
di violazioni che potranno disturbare il regolare svolgimento della manifestazione o mettere in pericolo la sicurezza 
degli altri concorrenti, l´organizzazione potrà togliere questi partecipanti dall´evento. Dichiarazioni legalmente 
vincolanti potranno essere rilasciati ai partecipanti solo dagli addetti autorizzati del gruppo organizzatore.  
 
(3) Per il partecipante tutte le istruzioni elencate stabiliscono un obbligo contrattuale. Eventuali richieste legati al 
contratto o a servizi forniti dalla PLAN B event company GmbH, dovranno pervenire alla PLAN B event company GmbH 
non oltre un mese dalla fine contrattuale dell´EBE.  
 
§ 3 Registrazione – Conferma di registrazione – Quota di partecipazione – Condizioni di pagamento  – 
Oneri di spesa 
 
La registrazione potrà essere fatta solo on-line sul sito www.emountainbike-experience.org tramite il rispettivo 
„modulo web“. Per il partecipante la registrazione sarà vincolante. A registrazione fatta i partecipanti riceveranno una 
conferma con la richiesta di pagamento. Il contratto sarà vincolante solo dopo il ricevimento della conferma di 
partecipazione. Al momento della registrazione sará richiesto il 100% della quota. 
 
In caso di un ritardo del pagamento della quota, l'organizzatore ha il diritto di recedere dal contratto revocando la 
conferma della registrazione. In questo caso sarà richiesta una spesa forfettaria di € 50,00 da ogni partecipante. 
 
(2) All`EBE ci saranno due diversi tipi di quote di partecipazione: 
 

• Pacchetto 3* con 5 pernottamenti: € 999,- per persona, in camera doppia, U18: € 849,- 
3* Supplemento camera singola: € 250,- 

 
 

• Pacchetto 4* con 5 pernottamenti: € 1.199,- per persona, in camera doppia, U18: € 1.049,- 
4* Supplemento camera singola: € 300,- 

 
• Supplemento camera singola (e 1,2,3 bimbi tra i 3 e 13 anni): € 299,- 

 
I servizi dettagliati, inclusi nei diversi pacchetti, si trovano consultando il sito www.emountainbike-experience.org.  
 
(3) I pagamenti possono essere effettuati dai partecipanti in cinque diversi modi: 
 

• PayPal 
• Carta di Credito  
• Addebito SEPA 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
(4) Dopo aver rivcevuto la registrazione e la quota, l´organizzazione invierà ai partecipanti una conferma di 
partecipazione. La richiesta di pagamento della seconda parte della quota (50%) sarà spedita ai partecipanti poco 
prima della scadenza. L´organizzazione si riserva il diritto di escludere un partecipante in qualsiasi momento se questo 
al momento della registrazione ha formito false informazioni riguardo i suoi dati personali  
 
(5) La partecipazione è cedibile ad altri (entro e non oltre il 01.09.2019) solo in accordo con l´organzzazione e 
versando una quota di € 150,00.  
 
(6) Se un partecipante non si presenta o dichiara all´organizzazion di non potere partecipare, non potrà richiedere il 
rimborso della quota versata o i regali inclusi nei vari pacchetti.  
 
(7) In occasione dell´accredito che si farà il primo giorno a Naturno, ogni partecipante riceverà un regalo. Questo 
regalo non potrà essere spedito per posta come pacco.  
 
(8) La PLAN B event company GmbH potrà escludere un partecipante dalla manifestazione o chiudere il contratto con il 
partecipante, se:  
 

• disturba la manifestazione di continuo oppure se mette in pericolo se stesso o gli altri  
• non segue le indicazioni dell´organizzazione o dei suoi collaboratori 
• viola in tale modo il contratto che a tale punto l´immediata cancellazione è più che giustificata  

 
Se la PLAN B event company GmbH chiude il contratto con uno dei partecipanti, questa potrà tenersi la quota di 
partecipazione. 
 
(9) La disdetta della prenotazione non è possibile e si consiglia vivamente di stipulare in anticipo un'assicurazione 
privata per l'annullamento del viaggio. 
 
(10) L´organizzazione ha fissato un limite massimo di 200 partecipanti. Non saranno accettate registrazioni oltre 
questo numero massimo,  
 
§ 4 Cancellazione dell´evento -  Non presentarsi all´evento 
 
In caso di cancellazione dell´evento o di singole tappe per causa di forza maggiore (ad esempio per maltempo), se il 
concorrente non si presenta o anche se l´organizzazione deve cancellare l´evento per ragioni per le quali non può 
essere ritenuto responsabile, il partecipante non potrà richiedere un rimborso / rimborso parziale della quota o un 
risarcimento di danni come spese di viaggio o di pernottamenti.  
 
§ 5 Esonero di responsabilità 
 
Tramite la registrazione stabilita il partecipante s’iscrive in modo vincolante alla manifestazione della PLAN B event 
company GmBh scelta da lui e al tempo stesso  assicura, senza un’ulteriore verifica da parte dell’organizzatore, di 
essere informato riguardo alle indicazioni e disposizioni delle condizioni di partecipazione e di accertarle interamente. 
Sono escluse richieste di risarcimento danni del partecipante nei confronti dell’organizzatore, indipendentemente dal 
motivo giuridico. 
 
Questo non vale se l’organizzatore, i suoi rappresentanti legali o i suoi ausiliari hanno agito in maniera dolosa o 
gravemente colposa oppure se è previsto che si risponda obbligatoriamente per danni imputabili 
all’organizzatore suscettibili di  attentare alla vita, apportare lesioni fisiche o alla salute o per violazione di obblighi 
contrattuali fondamentali. 
 
Il partecipante conosce e accetta interamente le condizioni di partecipazione. Egli dichiara espressamente che ha letto 
e capito tutti i regolamenti, le norme e le condizioni ivi contenute. Il partecipante approva la pubblicazione di materiale 
fotografico relativo alla manifestazione. Con l’indicazione del suo indirizzo di posta elettronica il partecipante si dichiara 
d’accordo affinché la Plan B event company GmbH lo possa usare per inviargli informazioni. Il partecipante con la sua 
firma dichiara di partecipare alla manifestazione a proprio rischio e di essere assicurato sufficientemente contro gli 
infortuni (anche all’estero). A partire dall'inizio della manifestazione il partecipante dichiara inoltre, in modo vincolante, 
che non  sussistono  dubbi riguardo al proprio stato di salute e al suo livello di preparazione fisica che potrebbero 
impedirgli di partecipare alla manifestazione  e che le sue abilità tecniche rispondono ai requisiti  di un tour alpino 
guidato di tali caratteristiche e della durata di quattro giorni. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
L’organizzatore non si assume nessuna responsabilità per i rischi legati alla salute del partecipante per quanto riguarda 
la partecipazione a questa manifestazione. Spetta al  partecipante verificare in anticipo il suo stato di salute. 
L’organizzatore non si assume nessuna responsabilità per oggetti di valore smarriti, parti di abbigliamento e oggetti 
che fanno parte dell’attrezzatura, soprattutto durante il trasporto dei bagagli (sacca dei vestiti, drop bag, borsoni ecc). 
L’organizzatore non risponde in caso di riduzione delle prestazioni che si verifichino qualora la partecipazione 
dell’interessato sia resa  impossibile, in tutto o in parte, a causa di norme di legge e/o disposizioni delle autorità. 
Nell'affidare incarichi a terzi da parte del partecipante o dell’organizzatore, p.es. servizi di pronto soccorso, i costi 
derivanti devono essere assunti dal partecipante stesso ovvero l’organizzatore ha il diritto di riscuotere dal 
partecipante eventuali costi sorti. 
 
Si raccomanda urgentemente di stipulare un’assicurazione privata  di malattia per l’estero che includa anche 
l’elisoccorso e il trasporto di rientro. 
 
§ 6 Raccolta dati e utilizzo 
 
(1) I dati riferiti alla persona che vengono forniti dal partecipante al momento dell’iscrizione vengono salvati ed 
elaborati solo al fine di organizzare la manifestazione. Questo vale in particolare per i dati necessari ai fini del 
pagamento (§28 legge federale sulla tutela dei dati). Con l’iscrizione il partecipante acconsente al salvataggio dei dati 
a questo scopo. 
 
(2) Il partecipante si dichiara d’accordo affinché vengano divulgate e pubblicate in relazione alla sua partecipazione le 
foto, le riprese cinematografiche e le interviste alla radio, alla televisione, sui media privati, nei libri, nelle riproduzioni 
fotomeccaniche (film, videocassette ecc.) senza pretesa di rimborso. Inoltre il partecipante si dichiara d’accordo nella 
trasmissione dei dati che riguardano la sua persona allo scopo di inviare fotografie del partecipante stesso che 
vengono prodotte da una ditta incaricata dall’organizzatore. Con la presente il partecipante dichiara tuttavia di non 
voler acquistare dette fotografie. 
 
(3) Il partecipante può opporsi alla distribuzione e pubblicazione dei suoi dati personali nei confronti dell’organizzatore 
per iscritto, per fax o per e-mail. 
 
(4) Con l’indicazione del suo indirizzo di posta elettronica il partecipante si dichiara d’accordo che la PLAN B event 
company GmbH (Srl)  possa usarlo per inviargli informazioni. 
 
§ 7 Prescrizione 
 
Rivendicazioni del partecipante nei confronti della PLAN B event company GmbH (Srl), per qualsiasi motivo giuridico, 
sono prescritte dopo un anno dalla fine della manifestazione come previsto dal contratto. 
  
Il foro per le controversie derivanti dal contratto stipulato con il partecipante è Monaco. Tutto il rapporto giuridico-
contrattuale tra la PLN B event company GmbH (Srl)  e il partecipante è regolato esclusivamente dal diritto tedesco. 
 
 
Organizzazione: 
 
PLAN B event company GmbH 
Geiselgasteigstr. 120 
81545 München 
Tel. +49-89-651299-30 
Email. info@planb-event.com 
 
 
 
 


