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REGOLAMENTO	

NORDKAPP	ADVENTURES	–	Over	60	no	limits	
Il	talent	on	the	road	dedicato	agli	Over	60	

1. Premessa

Nordkapp	Adventures	è	 l’esclusivo	Talent	televisivo	italiano	in	cui	quattro	partecipanti,	uomini	over	
60,	dovranno	affrontare	in	moto	Yamaha	Niken	a	tre	ruote	il	percorso	Tallin,	San	Pietroburgo,	Mosca	e	
Anello	D’Oro	in	Russia.	L’avventura	avrà	luogo	in	piena	stagione	invernale,	con	partenza	Monza(MB)	il	
23	febbraio	2019	e	rientro	previsto	il	12	marzo	2019.	

Con	un	format	per	la	prima	volta	realizzato	in	Italia,	il	talent	si	propone	di	incentivare	la	partecipazione	
di	 uomini	 che	 abbiano	 già	 compiuto	 il	 sessantesimo	 anno	 d’età.	 L’obiettivo	 è	 quindi	 spingere	 i	
partecipanti	a	mettersi	alla	prova	e	dimostrare	che	le	sfide	non	hanno	età.	

Le	 caratteristiche	necessarie	 sono	 spirito	 di	 squadra,	 adattamento	 a	 qualsiasi	 situazione,	 amore	per	
l’avventura,	capacità	di	soluzione	e	superamento	dei	problemi	che	via	via	si	dovessero	presentare.	

2. Talent

La	sfida	del	talent	consiste	nel	viaggio	stesso,	riuscire	cioè	a	percorre	in	moto,	al	freddo,	circa 3000	
km	per	raggiungere	l’obiettivo:	Mosca.	

Per	questo	ci	sarà	un	quinto	uomo,	il	Coach,	che	guiderà	la	squadra	per	affrontare	di	giorno	in	giorno	
qualsivoglia	situazione.	

Al	termine	del	viaggio	tutti	e	quattro	i	partecipanti	riceveranno,	come	segno	di	ringraziamento,	una	targa	
di	partecipazione.		
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3. Documentazione	partecipanti

Ciascun	partecipante	entro	l'8 gennaio	dovrà	fornire:	

- Copia	patente	di	guida	valida

- Copia	passaporto

- Copia codice fiscale/tessera sanitaria

- Certificato	medico	di	buona	salute

- Documento	manleva	responsabilità	firmato

- Documento	utilizzo	immagine

- Fotografia	digitale	senza	casco	in	cui	la	persona	sia	perfettamente	riconoscibile

- Documento	trattamento	dei	dati	personali

- Controfirma	polizza	assicurativa	

4. Attività	dei	partecipanti

Le	attività	richieste	ai	concorrenti	sono	distinguibili	in	diverse	tipologie:	

- Guida	della	moto	durante	la	tappa

- Guida	del	camper	durante	tappe	di	trasferimento	andata		e	ritorno	dalla	Russia	e/o	secondo
necessità.

- Attività	connesse	alla	gestione	della	moto	a	solo	titolo	esemplificativo,	non	esaustivo:
rifornimento	carburante	o	rabbocco	con	taniche,	carico	e	scarico	dal	carrello,	piccola
manutenzione.

- Attività	connesse	alla	gestione	del	camper:	rifornimenti	gasolio	e	acqua,	scarico	wc…

- Risoluzione	di	problemi	tecnici	a	moto	e	camper	coadiuvati	dalla	squadra	tecnica.

- Tutte	le	attività	richieste	dallo	staff	produzione	televisiva:	visita	a	città,	musei	e	quant’altro
stabilito	dal	regista.

- Attività	di	cucina.

A	tutte	queste	attività	si	è	tenuti	a	partecipare	obbligatoriamente	salvo	infortunio/malattia.	

5. Squadra	tecnica

Il	team	verrà	accompagnato	da	una	squadra	tecnica,	con	i	seguenti	compiti:	

- Guidare	i	camper	durante	le	tappe	in	Russia.

- Contribuire	nella	gestione	dei	mezzi

- Riparare	eventuali	guasti	riparabili	(ciascuno	per	le	proprie	specifiche	competenze)
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- Guidare	le	moto	per	prova	comparativa	in	alcune	tappe	o	test	e	collaudi.

Restano	valide	le	condizioni	di	cui	al	punto	4.	del	presente	regolamento	e	seguenti	

6. Abbigliamento

Ciascun	partecipante	sarà	dotato	dall’Organizzazione	dei	seguenti	capi:	

- Casco, stivali, tuta da moto, guanti

- Giacca	a	vento	e	pantaloni	tipo	sci

- Pile

- Camicia	pile

- Berretto

- Abbigliamento	riscaldato	(solo	concorrenti	motociclisti):	pile,	sotto	pantaloni,	calze,	
guanti.	

7. Percorso.	

Partenza	in	camper	da	luogo	da	destinarsi,	a	Monza,		il	23	febbraio	2019	alla	volta	di	Tallin.	

Ore	8:00	ritrovo	alla	sede	di	partenza.		

Giunti	a	Tallin	verranno	consegnate	le	moto;	il	viaggio,	che	terminerà	a	Mosca,	prevede	circa		18	
tappe	con	relative	soste	notturne.	

Il	percorso	e	la	data	del	rientro	potrà	subire	variazioni	per	motivi	organizzativi	o	metereologici	a	
giudizio	insindacabile	del	Coach.	

7. bis.			Guida	delle	moto	e	dei	mezzi

Il	Talent	non	è	una	gara	né	una	competizione.	Tutti	i	mezzi	dovranno	procedere	in	gruppo	o	comunque	
secondo	le	direttive	del	Coach.	Ciascun	guidatore	è	tenuto	a	rispettare	tutte	le	norme	del	codice	della	
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strada	ed	è	responsabile	in	prima	persona	delle	eventuali	infrazioni	commesse	e	ne	dovrà	sostenere	il	
costo.	A	tal	proposito	si	richiede	una	cauzione	di	200	euro	che	verrà	restituita	due	mesi	dopo	la	fine	del	
viaggio.	

Tale	cauzione	verrà	utilizzata	solo	per	il	pagamento	di	eventuali	contravvenzioni.	

8. Carovana.

La	carovana	è	composta	da	tre	camper	con	due	carrelli	al	seguito.	Nei	carrelli	sono	custodite	le	moto	
durante	 i	 trasferimenti	 dalla	 partenza	 a	 Tallin	 e	 da	 Mosca	 all’arrivo	 e	 tutti	 gli	 altri	 trasferimenti	
nonché	 durante	 la	 notte.	 È	 compito	 dei	 concorrenti	 prendersi	 cura	 delle	 moto	 che	 verranno	 loro	
affidate	nonché	caricare	e	scaricare	le	stesse	all’inizio	ed	alla	fine	della	tappa.	

9. Briefing

Ogni	sera	sarà	svolto	un	briefing	a	cui	tutti	dovranno	obbligatoriamente	partecipare.	In	tali	occasioni,	
saranno	fatte	le	e	valutazioni	del	caso	in	merito	alla	giornata	trascorsa	e	verrà	illustrato	il	percorso	della	
giornata	seguente.	

10. Orari

Pur	 tenendo	 conto	 della	 fatica	 che	 il	 calendario	 e	 le	 condizioni	 meteorologiche	 impongono,	 sarà	
fondamentale	il	rispetto	di	tutti	i	tempi	previsti	dall’Organizzazione.	

11. Pernottamenti

I	pernottamenti	avverranno	sia	in	camper	che	in	altre	strutture	ricettive.	

Gli	equipaggi	dei	camper	e	 le	sistemazioni	notturne	sono	definiti	dal	Coach	e	modificati	solo	per	sua	
decisione.	Fondamentalmente	un	camper	per	 lo	staff	media	e	due	camper	per	concorrenti	e	squadra	
tecnica.	Considerato	l’alto	volume	di	equipaggiamenti	e	la	ristrettezza	degli	spazi,	ciascun	partecipante	
è	tenuto	al	massimo	ordine	delle	proprie	dotazioni.	Non	sono	ammesse	borse	rigide	personali	all’interno	
dei	camper,	eccetto	custodie	di	apparecchiature.	

12. Colazioni,	pranzi	e	cene

La	preparazione	della	colazione	del	mattino	e	dello	spuntino	di	pranzo	sarà	a	cura	di	tutti	i		partecipanti	
della	 spedizione.	 La	 cena	 serale,	 ove	 possibile,	 sarà	 al	 ristorante	 oppure	 preparata	 direttamente	 in	
camper.	Gli	alcolici	sono	proibiti	dal	mattino	fino	a	tardo	pomeriggio	dopo	l’avvio	della	tappa.	Solo	la	
sera	è	consentito	consumare	alcolici	con	moderazione.	

N.B:	Dato	le	scarse	ore	di	luce	nel	periodo	invernale,	i	tempi		ristretti	e	la	necessità	di	fruire	della	luce	per
le	riprese,	l’intervallo	di	pranzo	sarà	estremamente	contenuto	(massimo	un	ora)	e	sarà	più	uno	spuntino
che	un	pranzo.



W.H.E.	Srl	–	Via	Stresa	25,	20125	Milano	–	IT09942230963	 pag.	5	

13. Spese

Le	spese	non	previste	dall’organizzazione	sono	considerate	spese	personali,	quindi	a	totale	carico	del	
singolo	partecipante	(es.	bar,	autogrill,	negozi,	extra	in	alberghi	e	ristoranti…).	

14. Rifornimenti

Rappresentano	uno	dei	punti	più	critici	della	 spedizione	poiché	molto	 frequenti	a	 causa	della	 scarsa	
autonomia	 delle	 moto.	 Nelle	 occasioni	 di	 sosta	 carburante	 tutti	 i	 mezzi,	 indistintamente,	 dovranno	
essere	riforniti	e	portati	a	serbatoio	pieno.	E’	necessario	che	queste	operazioni	avvengano	con	estrema	
velocità	ed	efficienza.	Al	termine	dell’operazione	di	rifornimento,	il	partecipante	è	tenuto	a	compilare	la	
scheda	 carburante,	 recarsi	 in	 cassa	 e	 consegnare	 la	 scheda	 al	 nostro	 addetto	 che	 provvederà	 al	
pagamento.	

15. Obblighi	a	carico	dei	partecipanti

Ciascun	partecipante	garantisce	e	autorizza,	a	titolo	gratuito,	l’utilizzo	da	parte	dell’organizzazione	della	
propria	immagine	sia	in	video	sia	in	foto,	nome	e	voce	della	propria	partecipazione	in	tutte	le	fasi	del	
Talent	sottoscrivendo	a	parte	una	liberatoria.	

I	 partecipanti	 al	 talent	 potranno	 ritirarsi	 solo	 per	 cause	 di	 forza	 maggiore	 dandone	 tempestiva	
comunicazione	all’Organizzazione.	Tuttavia	non	avranno	alcun	diritto	di	richiedere	un	rimborso,	così	
come	previsto	nel	presente	Regolamento.	

È	fatto	divieto	assoluto	divulgare	immagini	e/o	contenuti	multimediali	durante	il	viaggio	e	al	rientro	in	
Italia.	Maggiori	informazioni	circa	le	modalità	di	diffusione	del	talent	verranno	date	in	seguito.	

16. Poteri	e	facoltà	dell’Organizzazione

E’	facoltà	dell’Organizzazione	del	Talent	abbinare	la	diffusione	e/o	radiofonica	e/o	televisiva	dell’evento,	
senza	che	nessuno	dei	concorrenti	possa	avere	nulla	a	pretendere.	

I	Partecipanti	–	ai	sensi	della	legge	31.12.1996	n.	675	–	autorizzano	l’organizzazione	a	pubblicare	sui	
propri	siti	 internet	i	nominativi,	 le	foto	e	video	delle	varie	fasi	del	Talent.	Le	riprese	potranno	essere	
utilizzate,	 integralmente	o	in	parte,	per	la	promozione	di	Nordkapp	Adventures	su	pubblicazioni,	reti	
radio	e	televisive	riferite	sia	alla	manifestazione	in	corso	che	a	quelle	successive.	

L’Organizzazione	si	riserva	espressamente,	in	caso	di	inadempienza	al	presente	regolamento,	di	poter	
escludere	dal	Talent,	in	qualsiasi	momento	e	senza	rimborso	alcuno,	l’inadempiente	o	gli	inadempienti.	
Il	 partecipante	 autorizza	 l’organizzazione	 alla	 diffusione	 radiotelevisiva	 dei	 contenuti	 del	 Talent,	
all’utilizzo	del	nome	d’arte,	delle	informazioni	biografiche	inviate	all’atto	di	iscrizione	e	delle	immagini	
del	 partecipante,	 esclusivamente	 per	 fini	 promozionali	 inerenti	 a	 Talent	 Nordkapp	 Adventures.	
L’Organizzazione	non	si	assume	alcuna	responsabilità	per	incidenti	o	danni	psicofisici	che	in	qualche	
misura	 potessero	 capitare	 al	 partecipante	 durante	 lo	 svolgimento	 della	 manifestazione.	 Ai	 sensi	
dell’art.13		D.lgs		196/03		(codice		in		materia		di		protezione		dei		dati		personali)		si		informa		che		i	dati	
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comunicati	dai	partecipanti	saranno	trattati	dall’organizzazione	per	la	realizzazione	del	Talent	legato		al	
presente	 Regolamento.	 Il	 partecipante	 dà	 atto	 di	 essere	 stato	 preventivamente	 informato	 circa	 gli	
elementi	 indicati	 dal	D.lgs	 196/3	 ed	 acconsente	 espressamente	 che	 i	 dati	 forniti	 siano	 trattati	 come	
sopra	indicato.	

I	partecipanti	al	Talent	Nordkapp	Adventures	firmano	per	accettazione	di	aver	preso	visione	e	accettato	
in	ogni	suo	specifico	punto	il	presente	Regolamento.	

17. Regolamento,	integrazioni	e	modifiche

Nel	periodo	di	vigenza	del	presente	Regolamento,	 l’Organizzazione,	a	suo	insindacabile	giudizi,	potrà	
apportare	 allo	 stesso	 integrazioni	 e/o	 modifiche	 per	 esigenze	 organizzative,	 funzionali	 e	 per	 un	
maggiore	successo	della	spedizione.	Per	 fatti	 imprevisti	o	sopravvenuti	 l’Organizzazione	potrà	anche	
introdurre	modifiche	e/o	integrazioni	a	tutela	e	salvaguardia	del	livello	artistico,	facendo	eccezione		per	
lo	spirito	delle	premesse	e	l’articolazione	del	Talent.	

I	 partecipanti	 accettano	 in	 pieno	 tutto	 quanto	 riportato	 nel	 presente	 Regolamento	 e	 nelle	 eventuali	
successive	integrazioni	e/o	modifiche	allo	stesso,	che	saranno	rese	tempestivamente	disponibili		online.	

18. Esclusione

In	 qualsiasi	 momento	 il	 Coach,	 a	 suo	 insindacabile	 e	 motivato	 giudizio,	 potrà	 allontanare	 qualsiasi	
componente	della	spedizione	

19. Controversie

Qualsiasi	controversia	in	qualunque	modo	riferibile	e/o	connessa	al	presente	Talent	è	devoluta	in	via	
esclusiva	alla	competenza	del	Tribunale	di	Milano.	




