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REGOLAMENTO EVENTI SHIMANO FISHING TOUR !!

1) ORGANIZZAZIONE 
Shimano Italy Fishing s.r.l., con sede in Legnano – Via Maestri del Lavoro n.29 – P.Iva 
10169190153 organizza a fini promozionali e pubblicitari raduni di pesca amatoriali, facenti parte 
della serie di eventi denominata “Shimano Fishing Tour”, ai quali possono partecipare gli iscritti al 
sito web shimanofishnetwork.it, previa accettazione del presente Regolamento. 
Il presente Regolamento si intende accettato senza riserve, unitamente al programma della 
manifestazione, al momento della adesione all’evento da parte dell’utente mediante invio online del 
relativo form presente sul citato sito web. !

2) PROGRAMMA DELL’EVENTO 
Il raduno, non costituito da gare di pesca né amatoriali né agonistica, si svolgerà secondo il 
programma previsto e pubblicizzato dall’Organizzatore. 
L’utente rinunzia espressamente a sollevare contestazione e/o eccezioni in caso di modifica del 
programma e/o di cancellazione dell’evento che potranno avvenire, ad insindacabile giudizio 
dell’Organizzatore, sino alla data dell’evento. In caso di modifica e/o cancellazione del programma, 
l’Organizzatore si riserva di effettuare ogni comunicazione sino alla data dell’evento. 
Shimano Italy Fishing s.r.l. declina espressamente ogni responsabilità per le conseguenze derivanti 
dalla impossibilità di svolgere la manifestazione e l’utente, accettando il presente regolamento, ne 
prende atto. 
In caso di condotta non appropriata, illecita e/o illegittima tenuta dai partecipanti e/o da relativi 
accompagnatori, Shimano Italy Fishing si riserva di escludere tali soggetti dal raduno nonché di 
intraprendere nei loro confronti ogni e più confacente iniziativa tesa alla tutela dei propri interessi. !

3) CORRISPETTIVO e TERMINI DI ISCRIZIONE 
L’adesione all’evento da parte dell’utente avviene a titolo gratuito e senza il versamento di alcun 
corrispettivo. 
Le iscrizioni online all’evento dovranno pervenire all’Organizzatore  entro e non oltre il termine 
perentorio di giorno 1 antecedente la data della manifestazione. 
Costituirà titolo di partecipazione all’evento la copia stampata della e-mail di conferma di avvenuta 
iscrizione che l’Organizzatore invierà ad ogni iscritto. !

4) PRIVACY 
Con l’invio del form di adesione all’evento l’utente espressamente autorizza Shimano Italy Fishing 
al trattamento dei dati personali nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. ed ai fini indicati 
nella informativa privacy presente sul sito web ed accettata dall’utente in sede di registrazione, 
nonché all’utilizzo ed alla diffusione dei dati personali a società di servizi legate all’evento, oltreché 
all’utilizzo ed alla diffusione di materiale audio/video/fotografico che Shimano Italy Fishing potrà a 
sua discrezione registrare in occasione dell’evento.  
Restano in ogni caso salvi i diritti di accesso, modifica e cancellazione dei dati personali in capo 
all’utente. Per ogni ulteriore dettaglio, Shimano Italy Fishing si riporta al contenuto della 
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informativa privacy presente sul sito web shimanofisnetwork.it. !
5) ESONERO DA RESPONSABILITA’ 

I partecipanti sollevano espressamente Shimano Italy Fishing s.r.l. da qualsiasi responsabilità per 
eventuali danni che dovessero derivare a se stessi, a terzi e/o ad animali e/o a cose proprie e/o di 
terzi dalla loro partecipazione all’evento ovvero dalla partecipazione di soggetti accompagnatori. 
Il partecipanti dichiarano espressamente di non pretendere alcunché dall’Organizzatore, per alcun 
titolo, ragione e/o causa ed in particolare per la diffusione, l’utilizzo e lo sfruttamento economico di 
dati personali e materiale audio/video/fotografico che L’organizzatore dovesse registrare in 
occasione dell’evento.  
I partecipanti si assumono in via esclusiva ogni responsabilità per l’uso del materiale per la pesca 
(attrezzature ed esce incluse) che dovrà essere personalmente procurato dagli iscritti; 
l’Organizzatore non è tenuto in alcun modo a fornire materiale per la pesca ai partecipanti, né a 
garantire la condotta di questi ultimi nei confronti di chicchessia. 
Il costo di vitto, alloggio, trasporti, spostamenti, trasferte, materiale per la pesca (attrezzature ed 
esce incluse) ed eventuali assicurazioni personali sono a carico esclusivo dei partecipanti, i quali si 
assumono in via esclusiva ogni connessa responsabilità, diretta ed indiretta. 
I partecipanti dichiarano espressamente di essere in regola con la normativa civile, penale ed 
amministrativa vigente in materia di pesca (p.e. licenze, autorizzazioni etc.), assumendosi sul punto 
in via esclusiva ogni responsabilità e sollevando al contempo Shimano Italy Fishing da ogni onere 
di controllo e da ogni responsabilità. 
Sarà onere esclusivo dei partecipanti reperire, esaminare, accettare e rispettare eventuali ulteriori 
Regolamenti vigenti presso la struttura che ospita l’evento ovvero Regolamenti pubblici in essere.   
In nessun caso l’Organizzatore potrà essere ritenuto responsabile per condotte illecite e/o illegittime 
tenute dai partecipanti durante l’esecuzione della manifestazione. 
Gli iscritti, i partecipanti, e per il tramite di questi gli accompagnatori, dichiarano espressamente di 
rinunziare a qualsiasi pretesa di carattere patrimoniale e non patrimoniale nei confronti di Shimano 
Italy Fishing s.r.l. per qualsivoglia titolo, ragione e/o causa connessa direttamente e/o indirettamente 
con l’evento. !
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