Regolamento della manifestazione












Al raduno saranno ammesse le vetture regolarmente iscritte all’MG Car Club d’Italia Registro Italiano MG e
quelle estere appartenenti ad associati a club MG di altre nazioni .
Saranno ammesse 20 prewar e T series, 15 MG A, 15 MG B, 5 MG F e TF, 5 RV8, 4 Midget, 4 MG C, 2 YA-YB
fatto salvo eventuali deroghe inviti o a discrezione del Comitato Organizzatore
Le iscrizioni si apriranno il 1° GIUGNO e si chiuderanno il 30 marzo 2020.
Saranno accettate esclusivamente previa prenotazione inviando l’apposita scheda d’iscrizione.
L’iscrizione sarà accettata salvo risposta negativa (entro due giorni lavorativi) da parte dell’organizzazione.
I partecipanti, nel caso della suddetta tacita accettazione, dovranno effettuare entro i successivi dieci
giorni il pagamento di un acconto di € 1.000,00 o dell'intera quota di partecipazione.
Il saldo dovrà essere versato entro e non oltre il 30 marzo 2020.
Saranno ammessi i primi 70 equipaggi che si iscriveranno.
Se il numero degli iscritti supererà gli 70 previsti sarà creata una lista d’attesa.
I primi 40 avranno diritto a camere vista mare

PENALITA’ E CANCELLAZIONI:
Eventuali cancellazioni saranno soggette alle penali come dalle condizioni generali di vendita di Guidi Tour
srl consultabili all’indirizzo web: http://www.guiditour.com/condizioni-generali-di-vendita/
10% della quota di partecipazione sino a 14 aprile;
30% della quota di partecipazione da 15 a 29 aprile;
75% della quota di partecipazione da 30 aprile a 15 maggio;
90% della quota di partecipazione da 16 maggio a 22 maggio;
100% della quota di partecipazione da 23 maggio al giorno della partenza;


SOSTITUZIONI:
Se un iscritto, per importanti motivi personali, non potesse più partecipare al Raduno, potrà cedere il proprio
posto ad un equipaggio in lista d’attesa sempre previa conferma dell’organizzazione.
PAGAMENTI:
 Deposito al momento dell’iscrizione, saldo entro e non oltre il 30 Marzo 2020
 Copia del pagamento dovrà essere inviata via E-mail a: info@fusaroli.com e a info@guiditour.com
Qualora entro questo termine di dieci giorni non perverrà la contabile dell’avvenuto pagamento, la
prenotazione non sarà valida ed eventualmente dovrà essere ripetuta.
 Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente a mezzo bonifico bancario a:
Guidi Tour S.r.l.
Intesa San Paolo
00125 - VIA ESCHILO, 180 – ROMA
IBAN: IT35U0306905124100000008165
BIC/SWIFT: BCITITMM
Causale: MG BY THE SEA 2020 + Nominativo socio
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