REGOLAMENTO SPEDIZIONE

Il Tourist-docu-reality CALABRIAVVENTURA è un progetto
dell’associazione Orizzonti Calabro Cosentini, con sede in Rende Cs
alla c.da Macchialonga C.F. 98094680786
o Le aspiranti CALABRIAVVENTURA devono essere pienamente consapevoli della tipologia
"avventurosa" del viaggio nonché dello scopo turistico, che si andrà a concretizzare in un
programma televisivo e di una serie di reportage fotografici giornalistici che
veicoleranno su tutti i social.
o Il buon esito della spedizione non può quindi prescindere dalla conoscenza, condivisione e
rispetto delle regole di seguito descritte, relative in particolare alla al concetto di "team" .
1. Le ragazze CALABRIAVVENTURA verranno nominata di seguito “LUPE” . Le stesse
sono tenute a verificare la validità della patente ed altri documenti che dovranno essere portati
con sé ad ogni spedizione CALABRIAVVENTURA.
2. Le “ LUPE” di CALABRIAVVENTURA sottoscriveranno una dichiarazione di assunzione
di responsabilità, dopo aver letto il presente regolamento e aver ricevuto dall'organizzazione
tutte le informazioni, con particolare riferimento ai rischi che un viaggio in auto comporta.
3. L'organizzazione prevede la stipula di polizze assicurative per le partecipanti.
4. Le “ LUPE” di CALABRIAVVENTURA dovranno garantire all'organizzazione di essere in uno
stato di salute psicofisico idoneo, pertanto, verrà richiesto prima della partenza un certificato
medico che confermi l'ottimo stato di salute.
Le “ LUPE” sono tenute ad informare l’organizzazione di qualsiasi forma di allergia e/o intolleranza
alimentare, dovendo degustare piatti enogastronomici locali preparati per l’occasione.
5. Le “LUPE “ dovranno essere da reporter, e in ogni spedizione, catturare immagini fotografiche
e video seguendo le indicazioni del capo spedizione.
6. Le “ LUPE“ dovranno raccogliere informazioni su i luoghi visitati annotando e/o registrando le stesse
e raccontarle davanti alla telecamera;
7. Dovranno redigere il proprio reportage di viaggio su modelli forniti dall’organizzazione.
8. Dovranno rapportarsi su di ogni cosa, con il capo spedizione.
9. Le “LUPE“ di CALABRIAVVENTURA dichiareranno di saper condurre bene l’auto.
10. Nelle auto in dotazione per i soli viaggi di CALABRIAVVENYURA, non potranno essere
trasportati passeggeri al di là di quelli autorizzati all’organizzazione.
11. Dopo l'evento di selezione finale l’organizzazione CALABRIAVVENTURA terrà delle giornate di
training a seguito della quale la stessa fornirà l'ordine di partenza.
12. Le “LUPE” dovranno essere consapevoli di partecipare a serate di feste dei luoghi visitati dalla
spedizione, serate in discoteca, cene, aperitivi ed eventuali e pernottamenti in caso di orari tardivi.
13. La spedizione 2019 partirà Sabato 25 Maggio c.a. da Cosenza ( Piazza dei Bruzi)
ed avrà termine Domenica 8 Settembre 2019 a (Diamante CS)
14. Le “ LUPE“ vestiranno con le divise fornite dall’organizzazione e dello sponsor “ACCADEMY
NEW STILE di Cosenza, così con altri accessori come: cappelli, costumi da bagno, scarpe, pareo, teli
mare,
telefono
cellulare…
altro
___________________________
avendo massima cura delle stesse.
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15. Le “ LUPE“ dovranno rispettare la regola della divisa, cioè dell'uniformità della squadra, come
quotidianamente comunicato dal capo spedizione.
16. E' assolutamente vietato l'uso del telefono proprio per tutta la durata della spedizione salvo nei
momenti ufficialmente annunciati dal capo spedizione. (L'eventuale violazione del divieto potrà
comportare la sostituzione della” LUPA“ ad insindacabile giudizio del capo spedizione e
dell’organizzazione).
17. E' assolutamente vietato l'uso di equipaggiamenti personali: quali borse, calzature, foulard, calze,
che siano sponsorizzate o che rechino marchi diversi da quelli autorizzati dall'organizzazione.
18. Non potranno essere utilizzati ciondoli, pendenti o gioielli se non quelli forniti
dall'organizzazione.
19. Si raccomanda la massima puntualità ed il tassativo rispetto degli orari comunicati dal capo
spedizione.
20. Colazione, pranzo e cena, saranno organizzati dal capo spedizione .
21. E' assolutamente vietato durante la spedizione l'uso di bevande alcoliche e superalcoliche: vino e
birra potranno essere consumate in modo moderato durante pranzo e cena, l’organizzazione non è
responsabile di eventuali multe e/o ritiro di patente se in caso di controlli delle forze dell’ordine, si ha
un tasso alcolico superiore a quella previsto dalla legge, così come per eventuali violazioni del codice
della
strada.
22. Nel caso di pranzi o cene con altri ospiti i posti a sedere saranno decisi dal capo spedizione.
23. Si raccomanda la massima cura dei veicoli della spedizione e di tutta l’attrezzatura, abbigliamento
e
accessori
affidati.
24. Sono previsti turni di guida che verranno comunicati dal capo spedizione.
25. Durante la guida è obbligatorio sempre l'uso delle cinture di sicurezza.
26. Eventuali multe per l’assenza delle cinture di sicurezza in caso di controlli da parte delle forze
dell’ordine, saranno a carico delle stesse “ LUPE “. Bisognerà rispettare le regole di guida e
mantenendo l'equidistanza ed i fari sempre accesi. Sarà cura dei conducenti, controllare durante la
guida il livello del carburante e segnalare al capo spedizione qualsiasi anomalia del veicolo, spie o
altro. Non ci si potrà mai allontanare dal convoglio e tanto meno utilizzare il veicolo in solitaria se non
in
stretto
coordinamento
con
il
capo
spedizione.
27.
Le
autovetture
avranno
copertura
assicurativa
CASCO
.
28. Le “ LUPE “ dovranno essere consapevoli che sarà vietato fumare in auto e durante la parata della
spedizione.
29. Saranno previsti dei briefing durante la giornata, per la comunicazione dei compiti
e per l'aggiornamento degli stessi, da parte del capo spedizione o dall’organizzazione.
30. Il rispetto delle attività sopra indicate è condizione imprescindibile per la prosecuzione del viaggio:
il ritardo o la mancata consegna del materiale fotografico, può comportare l'espulsione immediata dalla
spedizione ad insindacabile giudizio del capo spedizione e/o dell’organizzazione. Qualsiasi
inadempienza ad uno solo dei punti sopraccitati prevede la sostituzione della “ LUPA “.
31. La “ LUPA “ che prenderà l’impegno della spedizione, dovrà portarla a termine fino alla fine
della stessa. In caso di improvvisi malori, bisogna tempestivamente avvisare il capo spedizione e/o
l’organizzazione.
32. Il Regolamento non prevede infatti, la facoltà di ritirarsi nel corso della spedizione per motivi di
incompatibilità o altro.
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33. L'organizzazione effettuerà una selezione delle " LUPE riserve", che potranno essere chiamate a
sostituire le eventuali partecipanti espulse o impossibilitate per motivi non imputabili alla volontà
delle stesse.
34. Le " LUPE riserve" sono consapevoli che non esiste una graduatoria e che l'organizzazione potrà, a
suo insindacabile giudizio, scegliere la sostituta tra le stesse.
35. Durante tutta la spedizione saranno a cura dell'organizzazione tutte le spese di viaggio, vitto ed
eventuale alloggio.
36. A fine spedizione è fatto divieto alle “ LUPE “ di prendere parte a qualsiasi iniziativa/evento in
qualità di “Lupe, Team o altro CALABRIAVVENTURA senza che il medesimo sia previamente
concordato e approvato dall’organizzazione.
37. La scelta di denominare LUPE le ragazze del team, deriva solo dalla loro appartenenza al
territorio, senza riferimenti a squadre calcistiche e figure di animali.
38. Alle partecipanti al Progetto CALABRIAVVENTURA, specificato nella lettera di
incarico di collaborazione occasionale.
39. E’ fatto divieto assoluto, intrattenersi con familiari e amici durante le ore della spedizione;
40. E’ assolutamente vietato discutere di cose personali tra Lupe durante le ore della spedizione.
41. Il gettone di presenza, è riservato alla spedizione, ad eccezione fatta per le serate in discoteca o
altre forme di divertimento, della quale comunque, sarà sempre tutto spesato dall’organizzazione.
42. In caso di controversie il foro competente sarà quello di Cosenza.

Associazione Culturale no Profit
Orizzonti Calabro Cosentini
Il Presidente
Loredana Saturno Imbrogno
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