REGOLAMENTO RAID HMVITALIA 2019
1) L’iscrizione sarà confermata solamente quando alla compilazione delle schede ed effettuato il
pagamento totale della quota d’iscrizione da versare in anticipo rispetto all’evento.
2) La manifestazione ha un numero massimo di veicoli ammessi pari a 35. Si consiglia pertanto di prenotare
per tempo.
3) Sono ammessi al raduno tutti i veicoli storici militari di tutte le nazionalità. In considerazione dei percorsi
previsti non potranno partecipare veicoli superiori a 35 ql. (3/4 ton). L’organizzazione può valutare caso
per caso eventuali deroghe per altri veicoli.
4) Non è previsto l’utilizzo di uniformi storiche. E’ consigliato indossare capi di colori e fogge attinenti
comunque al veicolo militare e, se possibile, i capi di abbigliamento con il logo del Club.
5) Le eventuali uniformi ammesse dovranno essere attinenti all’epoca del mezzo utilizzato; non sarà
possibile indossare uniformi politiche (PNF, GUF, NSDAP, SS) mentre sarà possibile indossare tutte le
uniformi delle forze armate combattenti alleate, italiane (RE, RA, RM, ENR, ANR, MNR) e tedesche (WH,
WL, WM).
6) Tutti i veicoli partecipanti necessitano di essere in regola con il CDS; saranno diretta responsabilità del
conducente e del proprietario, tutti i danni a persone o cose eventualmente causati dal veicolo.
L’organizzazione declina ogni responsabilità a danni, persone o cose. Dovranno inoltre essere
perfettamente funzionanti.
7) Non è previsto il trasporto e l’esibizione di armi o simulacri , o armi giocattoli. Se presenti, dovranno
essere in regola con le normative italiane e dotati di relativa attestante documentazione di disattivazione.
A seguito delle recenti direttive relative alla pubblica sicurezza e a specifica richiesta delle Questure,
vengono richiesti anticipatamente a tutti i partecipanti copia dei certificati di disattivazione di tutti i
simulacri d’arma, sia quelle di bordo dei veicoli che quelle individuali. Allegata al certificato di disattivazione
dovrà essere inviata anche copia del documento d’identità dell’intestatario del veicolo o di chi porterà il
simulacro durante la manifestazione. Si raccomanda l’invio a: documenti@colonnadellaliberta.it
Sono invece libere da obblighi le armi giocattolo.
Inoltre sia i simulacri d’arma che le armi giocattolo dovranno essere dotate di tappo rosso copricanna
visibile sia frontalmente che lateralmente.
Sono assolutamente vietati i simulacri di ordigni anche con certificato o ordigni giocattolo.
8) Tutti i partecipanti sono tenuti ad un comportamento consono alla situazione; è tassativamente vietata
qualsiasi forma di violenza, molestia e qualsiasi altro comportamento irrispettoso che possa in qualche
modo turbare o compromettere l’esito della manifestazione; è fatto divieto assoluto di puntare, intimare
con le armi o eseguire qualsiasi gesto che possa turbare il buon esito della manifestazione.
9) Durante qualsiasi momento della manifestazione è tassativamente vietato salutare militarmente,
marciare, cantare, urlare, imprecare, tenere un comportamento irrispettoso verso il prossimo.
10) Nessun partecipante può fare politica o esprimere giudizi sulla storia, locale o generale; mentre si
potranno mostrare i veicoli, le attrezzature e gli equipaggiamenti per darne spiegazioni al pubblico.
11) E’ fatto tassativo divieto di usare armi a salve, fuochi d’artificio, petardi, fumogeni e quanto altro possa
allarmare forze antincendio e forze dell’ordine. E’ inoltre proibito accendere fiamme libere.

12) Possono partecipare i minori purché accompagnati dai genitori o da un accompagnatore maggiorenne
con delega scritta e firmata dai genitori. Si raccomanda per i partecipanti al di sotto dei 16 anni un
abbigliamento consono all’età, quindi è sconsigliato l’abbigliamento militare. E’ inoltre vietato far
maneggiare ai minori armi simulacro.
13) Durante i giorni della manifestazione non è ammesso uscire dalla colonna o prendere iniziative proprie;
durante le soste i partecipanti sono tenuti al rispetto dell’orario prestabilito che verrà di volta in volta
comunicato preventivamente.
14) I conduttori dei veicoli sono pregati di mantenere la posizione nella fila, evitando pericolose manovre e
sorpassi. Si raccomanda inoltre di procedere sulla parte destra della carreggiata in modo da favorire il
passaggio .
15) L’organizzazione rende noto che i conducenti dei veicoli storici potranno essere sottoposti a controlli
alcol-test da parte delle autorità competenti.
16) L’organizzazione si riserva la facoltà di allontanare tutti coloro che non rispetteranno detto
regolamento senza preavviso alcuno e senza restituzione della quota di iscrizione.
17) Per quanto non espressamente indicato sul presente regolamento, si prega di contattare
l’organizzazione.
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