
Regolamento ed Iscrizioni per CORSI ROAD 
OBBLIGO DI PRENOTAZIONE 

Per le giornate di corsi a numero chiuso è obbligatorio effettuare la prenotazione telefonicamente al 
numero 347-4766557 o tramite e-mail info@rsteam.it accertandosi prima che vi sia disponibilità per le 
date e la tipologia del corso, una volta accordati per la fattibilità comunicherete i propri dati anagrafici 
telefono e ricevuta di pagamento pari all’importo totale del corso. Tale ricevuta deve pervenire entro e 
non oltre i tre giorni lavorativi successivi alla prenotazione del corso, al quarto giorno decade 

automaticamente. 
I corsi  sono  riservati a motocicli con targa.  
Per i clienti minorenni serve uno scarico responsabilità dei genitori. 
Tutte le moto sono ammesse e devono avere i requisiti per la circolazione stradale. 
CAUSA MALTEMPO  
I corsi non verranno effettuati con le condizioni di pioggia. Nel caso in cui il corso abbia già avuto inizio e 
venga a piovere non sarà riconosciuto nessun rimborso ( verrà portato al termine come da programma).  

DISDETTE  
Eventuali disdette della prenotazione dovranno pervenire entro e non oltre 15 gg. Farà fede la data 
stabilita per la prenotazione del corso. Dopo aver ricevuto la conferma da parte nostra , il credito potrà 

essere utilizzato con un buono di recupero  entro l’anno in corso in un’altra giornata in calendario.  
 

  Le disdette o modifiche inerenti alla data prenotata dovranno pervenire 15 gg. prima della data in 

programma mediante contatto telefonico n. 3474766557 e successivo avviso scritto inviato 
all’indirizzo e-mail info@rsteam.it . In questo caso RS TEAM  provvederà a ridefinire  le modifiche , 
mentre  per le disdette  fornirà un buono di recupero che potrà essere utilizzato entro l’anno in 
corso in un’altra giornata in calendario. 
 Le disdette ricevute da 14 a 8 giorni antecedenti la data del corso , prevedono un rimborso del 50% 
della somma versata, tramite buono. 
 Le disdette ricevute nei 7 giorni antecedenti la data del corso , o la mancata partecipazione al corso 

senza disdetta  nelle modalità indicate , non prevede la restituzione  neppure parziale della somma 
versata, né si potrà beneficiare di buono recupero. 

RECUPERI 
Tutti i buoni di recupero, per motivi organizzativi e fiscali , dovranno essere TASSATIVAMENTE utilizzati 
entro l’anno in corso. La RS TEAM si riservano la facoltà di rinviare o annullare degli eventi in programma 
dandone tempestiva comunicazione agli interessati, contro rilascio di  un buono pari all’importo della 

quota pagata. Nulla in più sarà dovuto. Non è contemplato in nessun caso il rimborso economico.  

I buoni di recupero non  sono cedibili a terzi. 
Le giornate dei corsi a calendario devono essere considerate come la libera circolazione stradale con la 
tassativa esclusione di qualsiasi tipo di competizione  o prova agonistica fra i partecipanti. 
COUPON REGALO per la sua fattibilità in una data bisogna farne richiesta con parecchio anticipo, la 
tardiva richiesta può precludere la non disponibilità di posti in un evento o la sua validità in merito alle 
prenotazioni e numero di eventi di fine stagione in programma ( la sua validità e  per gli eventi 2021, i 

coupon non sono cedibili a terzi, non sarà valevole nell’anno successivo e non prevede alcun rimborso per 
motivi fiscali e organizzativi se non usato nei termini stabiliti, non è contemplato in nessun caso il 
rimborso economico). 
IDONEITA’ La RS TEAM si riserva di effettuare controlli sull’idoneità del partecipante e del mezzo usato 
per effettuare il corso prima della partenza. 
NOTA BENE Coloro che effettuano regolare prenotazione e, in caso di normale svolgimento del corso, 
non si presenteranno al Corso o non saranno in possesso di idoneità propria e del proprio mezzo, non 

hanno diritto a nessun rimborso  e a nessun buono di recupero per ulteriori date. 
ATTENZIONE: Con l’invio della quota d’iscrizione e la firma di questo modulo si dichiara di aver preso 

visione del regolamento, e di usufruirne entro il 2021 non sarà valevole nell’anno successivo e non 
prevede alcun rimborso se non usato nei termini stabiliti, il credito non e cedibile a terzi ma bensì solo 
usufruibile da chi inserito nella iscrizione, non è contemplato in nessun caso il rimborso economico, , per 
qualsiasi controversia sarà competente il foro di Torino  ( il diritto di recesso andrà esercitato entro 14 
giorni dalla data di sottoscrizione dello stesso, decorso un tale  termine nulla sarà restituito) e di 

accettare le modalità sopra citate. 
 
NOME e COGNOME partecipante corso  __________________________________________________                                         
 
Data  _________________________ 
          

Firma per presa visione regolamento  ___________________________________________________ 
 
 
Dati ditta RS di Regaldo Sergio  via Torino 54 Mathi (TO) 10075  P.iva 11402240011  
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