
 
 
 
 
 
 

 
REGOLAMENTO ADVENTURE RAIDS 

 
  

1) Iscrizioni – Ai fini dell’iscrizione al raid è necessario inviare a Tom42 s.r.l. l’apposita scheda debitamente 
compilata e sottoscritta, unitamente al versamento delle quote indicate.  

2) Pagamenti - I partecipanti devono versare l’acconto ed il saldo indicato entro i termini fissati nella scheda di 
iscrizione. In caso contrario l’Organizzazione si riserva di annullare le prenotazioni. 

3) Documenti – Al fine della partecipazione gli interessati devono, pena l’esclusione dal raid, fornire tutti i 
documenti richiesti debitamente compilati e firmati. 

4) Coperture assicurative – Tom42 s.r.l. ha stipulato un contratto di assistenza con la Europ Assistance S.p.A. 
(di cui ciascun partecipante è tenuto a prendere visione) che prevede, in caso di infortunio o malattia del 
partecipante durante il viaggio, alle condizioni e con le limitazioni previste nella polizza, una serie di servizi 
comprendenti tra l’altro: a) consulenza medica; b) invio di un medico; c) rimpatrio in caso di infortunio o malattia; 
d) accompagnatore in caso di trasporto sanitario; e) prolungamento del soggiorno; f) rientro anticipato; g) 
rimborso spese di assistenza del malato; h) rimborso spese mediche, farmaceutiche ed ospedaliere sostenute sul 
posto. Si precisa che all’atto della partenza verrà consegnato a ciascun partecipante un estratto contenente le 
condizioni generali e particolari della predetta polizza assicurativa Europ Assistance. Si raccomanda di leggere 
attentamente la clausola riguardante l’estensione territoriale. Ai sensi dell’art.21 del D. Lgs n. 111/95 è stato 
istituito un Fondo di Garanzia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui possono usufruire tutti i 
viaggiatori in caso di insolvenza o di fallimento della Tom42 s.r.l. per il rimborso della quota di partecipazione e 
delle spese occorrenti al rimpatrio in caso di viaggi all’estero. Le modalità di funzionamento di tale Fondo di 
Garanzia sono stabilite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 21 n.5 del D.Lgs 
111/95 

5) Mezzi e responsabilità - I partecipanti si impegnano a garantire la efficienza dei mezzi utilizzati e a munirsi dei 
documenti e delle polizze assicurative necessarie nei paesi interessati. L’Organizzazione si riserva il diritto di 
rifiutare la partecipazione a suo insindacabile giudizio in caso di mezzi non efficienti e/o documenti non conformi. 
I partecipanti dovranno indossare un abbigliamento adeguato. Ogni partecipante è responsabile dei danni al 
mezzo utilizzato e dei danni causati a terzi. Ogni partecipante, sin da ora, manleva da ogni responsabilità l’ 
organizzatore del raid per i danni che abbiano a subire terzi. Ogni partecipante, inoltre, sin da ora espressamente 
rinunzia a pretendere dall’Organizzazione il risarcimento dei danni eventualmente subiti durante il raid. 

6) Annullamento - Nel caso in cui il raid non venga effettuato per decisione della Organizzazione per cause di forza 
maggiore o per cause indipendenti dalla Organizzazione stessa, le quote versate verranno rimborsate decurtate 
delle spese vive già sostenute, senza altro obbligo da parte della Organizzazione. La Tom42 può ugualmente 
annullare il contratto quando il numero minimo di partecipanti per l’effettuazione del raid, così stimato secondo 
insindacabile giudizio dell’Organizzazione medesima, non sia raggiunto. In tal caso l’Organizzazione si obbliga a 
dare notizia al partecipante dell’annullamento del raid non oltre dieci giorni antecedenti la data di partenza 
prevista da programma contenuto nella descrizione del  raid ed a restituire l’importo corrisposto dal partecipante.  

7) Variazioni - In caso di inadempimento o di rilevanti variazioni del programma, l’Organizzazione è tenuta al 
risarcimento del danno salvo cause ad essa non imputabili. Considerata la tipologia dei raid, condizioni 
atmosferiche, calamità naturali, problemi meccanici, problemi imprevedibili nel percorso, disordini civili e militari, 
scioperi, ritardi o annullamenti di trasporti sono considerati cause di forza maggiore. 
In tali casi il personale della Organizzazione potrà variare l’itinerario ed eventuali spese supplementari sopportate 
dal partecipante non saranno rimborsate così come l’eventuale costo di prestazioni che per tali cause venissero 
meno e non fossero recuperabili. 
I partecipanti dichiarano di accettare sin da ora tali modifiche al programma senza nulla pretendere per rimborsi o 
danni di qualsiasi genere. 
I partecipanti che per qualsiasi motivo decidono di abbandonare il raid lo fanno a proprio rischio e pericolo e nulla 
potranno pretendere dall’Organizzazione 

8) Rinuncia e cessione del contratto - I partecipanti che rinunciano al raid avranno diritto al rimborso al netto delle 
seguenti penalità: - 10% della intera quota di partecipazione fino a 45 giorni prima della partenza; - 30% fino a 30 
giorni prima della partenza.; - 80% fino a 15 giorni prima della partenza. Dopo tali termini non sarà dovuto alcun 
rimborso, così come nel caso di mancata partecipazione dovuta a mancanza o irregolarità dei necessari 
documenti personali e dei mezzi.  
Ciascun partecipante potrà cedere il contratto ad altra persona, previo consenso dell’Organizzazione, purché la 
medesima sia in possesso dei requisiti richiesti. La relativa comunicazione dovrà pervenire all’Organizzazione a 
mezzo fax, telegramma o raccomandata almeno 15 giorni prima della partenza.   

9) Condotta e responsabilità – Ciascun partecipante si impegna a seguire le indicazioni del personale della 
Organizzazione, collaborare con gli altri, rispettare le norme dei Paesi attraversati, osservare le elementari norme 



di buona condotta e di prudenza nella guida, concedere il diritto personale di immagine per filmati o servizi 
fotografici a scopo promopubblicitario senza nulla pretendere.     

             L’ Organizzazione non è responsabile degli incidenti dovuti all’imprudenza o alla cattiva condotta dei partecipanti 
10) Reclami – Ogni eventuale problema che dovesse sorgere durante il raid dovrà essere comunicato sul posto al 

personale dell’Organizzazione affinché la medesima possa porvi rimedio. In ogni caso, ogni eventuale reclamo 
dovrà essere sporto mediante invio di raccomandata a/r alla Tom42 s.r.l. non oltre giorni 10 lavorativi dalla data di 
rientro dal viaggio.In caso di reclami e contestazioni vengono considerati validi i testi in lingua italiana. 

11) Foro competente - Per qualsiasi controversia sarà competente esclusivamente il Foro di La Spezia. 


