34° Bicilindrici nel Deserto, Marocco
26 aprile 03 maggio 2020 fly&drive su Marrakech
Estensione fulldrive dal 23 aprile al 07 maggio da Genova
Foglio notizie n1 - Informazioni utili preiscrizione
Durata viaggio: 8 gg fly&drive, 15 gg fulldrive
Km asfalto: 1800
Km fuoristrada: 400 (facoltativi)
Passaporto: SI,
con validità residua di 6 mesi e almeno 3 pagine libere.
Visto: NO
Carta Verde: SI
A chi non avesse compreso il Marocco stipuleremo una polizza temporanea alla frontiera
Marocchina.
Costo della polizza per il Marocco circa 70 euro per 10gg.
Documenti auto/moto:
carta di circolazione ed eventuale delega a condurre il veicolo qualora non fosse di proprietà
del conducente. Per il trasporto moto provvederemo noi a preparare la documentazione per la
frontiera.
NON servono deleghe notarili.
Trasporto moto:
Responsabilità relative al trasporto di veicoli via nave: Il Rally Team Azzurrorosa, per
quanto concerne il trasporto dei veicoli di proprietà del partecipante, agisce quale mandataria e
intermediaria con la compagnia che effettua il trasporto via nave, la responsabilità per danni
diretti o indiretti derivanti da ritardo, perdita del carico, danneggiamento, salvataggio in mare,
ed ogni altro fattore che possa determinare un danno al proprietario del veicolo, non potrà
superare quanto previsto dalle condizioni di contratto di spedizione del vettore (Bill of Lading),
dalle norme internazionali, dai codici di navigazione. L’assicurazione del mezzo è a carico del
singolo proprietario.
Responsabilità relative al trasporto di veicoli via terra: Il trasporto è effettuato quale
servizio accessorio al raid/viaggio al quale il Socio è iscritto come partecipante o come staff. Il
trasporto delle moto viene effettuato, indistintamente, con mezzi intestati all’Associazione, ai
Soci, noleggiati o ricevuti in comodato, i mezzi sono affidati per la guida a Soci, che prestano
tale servizio a titolo non professionale. Il trasporto viene effettuato con totale esonero della
responsabilità, l’Associazione e i singoli soci che effettuano il trasporto sono totalmente
esonerati da ogni responsabilità in relazione al trasporto medesimo e il soggetto che richiederà
il trasporto del proprio mezzo rinunzia sin d’ora a ogni e qualsivoglia pretesa risarcitoria
connessa e/o conseguente al trasporto medesimo. In caso di sinistro stradale il risarcimento
resta limitato a quanto liquidato dalle polizze rc dei mezzi coinvolti; eventuale polizza
Vaccinazioni: nessuna obbligatoria, consigliabile quella antitifica e antitetanica antiepatite.
Verucchio, 18 dicembre 2019
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