EDIZIONE 2017

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE

ART. 1
Il presente regolamento disciplina i 3 eventi enogastronomici organizzati da Pendeche Srl,
con sede amministrativa e operativa a Montorio al Vomano (Te), Contrada Torrito 26, che
avranno luogo nel corso dell'estate 2017, presso i Rifugi Duca degli Abruzzi 2388m e Carlo
Franchetti 2433m, nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. I partecipanti agli
eventi si impegnano a tenere una condotta consona ai luoghi che li ospitano, nel pieno
rispetto della natura e dell'attività dei rifugi.

CONDIZIONI DI ACCESSO AGLI EVENTI
ART. 2
In considerazione delle particolari caratteristiche della manifestazione, i partecipanti sono
tenuti a raggiungere i rifugi in totale autonomia e gli organizzatori declinano ogni
responsabilità per ogni inconveniente di qualsiasi natura dovesse occorrere ai partecipanti,
nel corso della giornata.
A tal proposito, si raccomanda altresì l'impiego di abbigliamento, calzature ed attrezzature
idonee a raggiungere i luoghi, in particolar modo in occasione dell'evento che si terrà al
Rifugio Carlo Franchetti 2433m. Al fine di assicurare il corretto svolgimento dell'escursione
necessaria a raggiungere il rifugio, gli organizzatori consigliano di rivolgersi alle associazioni
di Guide alpine e Accompagnatori di media montagna partner degli eventi, consultabili sul
sito www.pendeche.com. La scelta della modalità di accesso agli eventi è discrezionale e gli
organizzatori declinano ogni responsabilità in merito al funzionamento degli impianti di
risalita (Funivia di Campo Imperatore e Cabinovia dei Prati di Tivo).
ART. 3
Gli orari indicativi di svolgimento degli eventi saranno comunicati di volta in volta dagli
organizzatori, unitamente alle informazioni tecniche specifiche dell’evento. Il partecipante si
impegna quindi ad adoperarsi individualmente per rispettare i suddetti orari. In caso di
ritardo significativo (30 minuti), gli organizzatori si riservano il diritto di consentire l'accesso
all'evento.

PRENOTAZIONE, QUOTE DI PARTECIPAZIONE, ANNULLAMENTO
ART. 4
La prenotazione agli eventi avviene mediante compilazione, sottoscrizione e invio del
modulo di adesione accessibile sul sito www.pendeche.com, con anticipo di almeno 7 giorni
rispetto alla data dell'evento prescelto. La formalizzazione della richiesta di partecipazione
alla singola manifestazione avviene contestualmente alla richiesta di partecipazione,
mediante pagamento della quota di partecipazione di €50, secondo le modalità espresse nel
modulo stesso.
La sottoscrizione della domanda di iscrizione costituisce implicita accettazione del presente
regolamento, l’impegno all’osservanza di norme e divieti dello stesso, nonché tutte le
prescrizioni integrative, anche verbali, che potranno essere adottate dagli organizzatori o dal
personale di vigilanza nell’interesse della manifestazione. La partecipazione agli
appuntamenti in calendario sarà soggetta a conferma da parte della Segreteria Organizzativa
che, a sua totale discrezione insindacabile, potrà declinare la richiesta di partecipazione per
ragioni organizzative (ad esempio, per l'esaurimento dei posti disponibili). Non verranno
considerate utili, ai fini della partecipazione all’evento, le conferme verbali o telefoniche e le
comunicazioni scritte, non effettuate utilizzando l’apposito modulo.
ART. 5
Trattandosi di eventi incentrati sulla degustazione di bottiglie di vino precedentemente
trasportate in quota, gli organizzatori definiranno e comunicheranno di volta in volta il
numero massimo di posti disponibili. Di conseguenza, la partecipazione all’evento è regolata
dall’accettazione della domanda di partecipazione da parte della Segreteria Organizzativa e
dal pagamento della quota prevista per ogni singola manifestazione. E’ obbligatorio
effettuare il pagamento della quota entro 7 giorni dalla data della manifestazione. La quota
di adesione è strettamente personale e la titolarità non è in alcun modo trasferibile.
ART. 6
Chiunque intenda recedere dalla partecipazione dovrà darne comunicazione entro e non oltre
7 giorni dalla data della manifestazione; in tal caso, la Segreteria Organizzativa si riserva la
possibilità di proporre la partecipazione ad un eventuale evento successivo, senza nessun
costo aggiuntivo. In assenza di preavviso, i sottoscrittori della quota che non partecipano agli
eventi, per qualsiasi motivo, perdono ogni diritto, sia sulla partecipazione agli eventuali
eventi successivi in calendario che sul recupero della quota di adesione.
ART. 7
Gli organizzatori si riservano il diritto di procrastinare gli eventi per gravi cause naturali e
avversità metereologiche che ne pregiudicherebbero la piena riuscita, nel limite dei canonici
3 giorni di anticipo, procedendo con le opportune azioni organizzative ed informative volte
allo svolgimento di un evento in nuova data. Qualora per cause di forza maggiore e/o per
ragioni di sicurezza, non fosse possibile disporre dell’area necessaria, in quel determinato
sito, nelle 3 settimane successive, l'evento sarà definitivamente cancellato e tutti coloro che
hanno aderito all'evento avranno diritto al rimborso dell'importo eventualmente versato, al
netto delle spese bancarie.

RESPONSABILITÀ'
ART. 8
La partecipazione alle degustazioni non è consentita ai minori di anni 18.
ART. 9
Pendeche Srl declina qualsiasi responsabilità circa eventuali danni arrecati a terzi per
responsabilità o negligenza del singolo partecipante.
ART. 10
In caso di annullamento degli eventi, per cause gravi di forza maggiore non imputabili alla
nostra volontà, la società Pendeche Srl non sarà richiamabile a responsabilità, richieste danni
e/o citazioni in giudizio.
ART. 11
I dati anagrafici dei partecipanti saranno inseriti nella banca dati della Segreteria
Organizzativa e verranno utilizzati per fini amministrativi connessi al presente regolamento,
che i partecipanti si impegnano a rispettare senza limitazioni né riserve.

NORME DI TUTELA
ART. 12 (INFORMATIVA SULLA PRIVACY)
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali comunicati in sede di prenotazione
saranno trattati da Pendeche Srl per lo svolgimento del contratto e non saranno comunicati a
terzi. I dati potranno essere utilizzati per informare sugli appuntamenti di Vini d’Altura e sulle
altre attività organizzate da Pendeche Srl.
In relazione ai dati conferiti, si potranno esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs.
196/2003: conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione,
diritto di opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del
trattamento dei Dati personali, presso Pendeche Srl, Contrada Torrito 26, 64046 Montorio al
Vomano (Te).
ART. 13 (LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI)
I partecipanti sottoscrivono implicitamente il consenso alla pubblicazione delle proprie
immagini riprese in occasione delle degustazioni in quota di Vini d’Altura, per uso
promozionale nella realizzazione di clip video e fotoreportage destinati alla diffusione sulle
pagine web e i social network gestiti da Pendeche Srl.
È escluso l’utilizzo in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro.
La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.

