
 

 

                                                                                            
 

TERMINI E CONDIZIONI 
 
 

1. Parti coinvolte nell'organizzazione della YXZ1000R Cup 
  

A. Yamaha Motor Europe N.V. (di seguito "YME"), inclusi i suoi distributori, importatori e filiali 
nazional) (di seguito indicati collettivamente con "Distributori"). 

B. Associazioni nazionali automobili o motocicli. 
 

2. YXZ1000R Cup 
 
A. La YXZ1000R Cup è un progetto europeo ufficiale destinato ai piloti Yamaha che amano 

gareggiare (di seguito "Cup"). Alla Cup possono partecipare piloti e co-piloti che abbiano 
compiuto 18 anni di età e che siano in possesso di una licenza rilasciata da un'associazione 
nazionale. I veicoli idonei per la Cup sono Yamaha YXZ1000R Manual Shift e Sport Shift SSV. 
I piloti che otterranno il punteggio più alto (come descritto di seguito) partecipando alle 
singole Cup nazionali vinceranno l'ammissione gratuita alla SuperFinale della YXZ1000R Cup 
a Baja Portalegre, in Portogallo, alla fine di ottobre 2019 (di seguito "SuperFinale"). 

B. La Cup e la Super Finale prevedono una categoria STOCK e una categoria OPEN. I piloti che 
desiderano partecipare alla Cup devono compilare un modulo di registrazione. I candidati 
per ciascun Paese parteciperanno se confermati dal Distributore nazionale. I piloti la cui 
iscrizione viene accettata devono rispettare il Regolamento generale di YME, il regolamento 
supplementare del Distributore nazionale, nonché i regolamenti dell'associazione nazionale 
e di ciascuna gara. 

C. Il costo di iscrizione alla YXZ1000R Cup è indicato nel regolamento del Distributore locale. 
Ciascuna YXZ1000R Cup nazionale deve avere almeno 3 competizioni.  

D. Se un team desidera partecipare a più di una Cup nazionale, la tariffa corrispondente deve 
essere versata per ciascun Paese in cui si partecipa a una Cup. 

E. Le competizioni delle Cup nazionali idonee per la SuperFinale dovranno svolgersi tra il 15 
marzo e il 10 ottobre 2019. Tutte le competizioni nelle Cup nazionali disputate al di fuori di 
queste date non daranno diritto ad accumulare punti per la Cup internazionale. 

F. I motori dei veicoli iscritti nella categoria STOCK devono rispettare rigorosamente le 
specifiche di produzione standard e non sono ammesse modifiche. Tali veicoli possono 
avere una linea di scarico modificata e un'unità di controllo motore (ECU) modificata 
(mappata). 

 
 
3. Coinvolgimento delle Parti 

 
A. YME definisce la struttura e le linee guida della Cup ed è l'entità responsabile per la 

gestione dei diritti commerciali e promozionali della Cup. È inoltre l'entità incaricata 
dell'interazione tra le parti coinvolte nella Cup. 

B. I Distributori sono incaricati della comunicazione a livello locale e di intrattenere contatti 
diretti con i piloti, fornendo loro il pacchetto di benvenuto Yamalube e Paddock Blue con 
marchio Yamaha. 

C. YME ha la responsabilità di organizzare la YXZ1000R Cup SuperFinale a Baja Portalegre, in 
Portogallo, tra il 24 e il 26 ottobre 2019.  

D. La licenza per l'evento SuperFinale è disciplinata dai regolamenti sportivi e tecnici 
portoghesi ed è responsabilità del pilota richiederla tramite l'associazione nazionale 
competente tramite l'organizzazione Baja Portalegre, www.bajaportalegre500.com. 
 
 
 
 



 

 

                                                                                            
 
 

4. Requisiti di partecipazione 

 

A. La partecipazione alla Cup è limitata alle competizioni nazionali nei Paesi che aderiscono alla 

Cup. 

B. I partecipanti devono disporre della licenza necessaria rilasciata dalla loro associazione 

nazionale, seguire i regolamenti tecnici/sportivi della Cup a livello nazionale e gareggiare 

con una Yamaha YXZ1000R (Manual Shift o Sport Shift SSV). 

C. Per partecipare alla Cup, il pilota deve aver compiuto almeno 18 anni.  

D. È obbligatorio per i piloti che partecipano alla Cup utilizzare l'abbigliamento Paddock Blue 

con i marchi e gli adesivi obbligatori per i veicoli forniti da YME durante la Cup nazionale e la 

SuperFinale. 

E. La data ultima per la registrazione a ciascuna Cup nazionale è la penultima competizione di 

ciascuna Cup nazionale. 

F. La registrazione alla SuperFinale richiede una procedura separata e soltanto i partecipanti 

con il punteggio più alto saranno ammessi alla SuperFinale (nel rispetto dei criteri di 

selezione illustrati di seguito).  

G. La SuperFinale a Baja Portalegre non fa parte di alcuna Cup nazionale.  

 

5. Istruzioni per la registrazione 
 
A. Per partecipare alla Yamaha YXZ1000R Cup è obbligatorio compilare il modulo di 

partecipazione per intero. 
B. I team riceveranno una conferma della registrazione dall'organizzazione della Yamaha 

YXZ1000R Cup. 
C. I team sono responsabili per tutte le informazioni fornite, che verranno verificate dal 

Distributore nazionale. 
 
 
6. Struttura della Cup 

 

Iscrizione:  

• È possibile registrare la propria partecipazione alla Cup dal 1° marzo 2019. Si 

applicano i regolamenti nazionali supplementari del Distributore. 

 
Competizioni nazionali  
• Spagna: 6 competizioni 

• Portogallo: 5 competizioni 
• Germania, Polonia, Paesi Bassi: 5 competizioni 

• Italia: 3 competizioni 
• Regno Unito: 3 competizioni 

• Israele: 3 competizioni 
• Francia: 3 competizioni 

 
La Cup sarà una parte integrante di campionati o singole competizioni nazionali di auto 
o moto approvati dall'associazione nazionale competente e concordati dal Distributore. 
I piloti Yamaha avranno una loro classifica, che sarà bloccata e definita entro il 7 ottobre 
2019 per la selezione dei partecipanti alla SuperFinale. 
 
 
 



 

 

                                                                                            
 
 

7. Attribuzione dei punti nella Cup 

A. Ciascun team che partecipa a una competizione idonea di una Cup nazionale ottiene dei 

punti per quella competizione in base alla posizione ottenuta al termine della competizione. 

Le categorie STOCK e OPEN della YXZ1000R Cup hanno delle classifiche distinte. I punti 

vengono attribuiti come indicato di seguito. 

 

 
 

B. Ai fini della qualificazione per la SuperFinale della YXZ1000R Cup, i punti ottenuti da un 

partecipante nelle competizioni di una Cup nazionale verranno sommati per ottenere il 

punteggio totale. Questo deve corrispondere al numero totale di eventi che danno diritto a 

punti per quella competizione, detraendo il risultato peggiore del partecipante, sempre che 

il concorrente soddisfi tutte le clausole di questo Regolamento. Il concorrente con il numero 

di punti più alto in un Paese sarà il vincitore della Cup nazionale e avrà diritto alla 

registrazione gratuita alla SuperFinale a Baja Portalegre, in Portogallo. In ciascun Paese 

verranno decretati un vincitore nella categoria STOCK e un vincitore nella categoria OPEN, 

laddove sono presenti entrambe. 

C. In caso di parità in qualunque posizione della classifica finale della YXZ1000R Cup, si 

applicano le clausole delle prescrizioni comuni per competizioni e tornei delle associazioni 

nazionali.  

 
8. Premi delle Cup nazionali 

 
A. Verranno offerti dei trofei ai piloti classificati al 1°, 2° e 3° posto in ciascuna categoria per 

ogni competizione di una Cup nazionale. 
B. Ciascun team partecipante alla YXZ1000R Cup ammesso all'inizio di una competizione 

riceverà un voucher del valore di almeno € 150 (IVA inclusa). Il voucher può essere utilizzato 
per acquistare ricambi originali Yamaha, abbigliamento Yamaha e lubrificanti YAMALUBE 
presso un concessionario autorizzato Yamaha. Il voucher non può essere utilizzato per 
acquistare prodotti di GYTR, OHLINS e AKRAPOVIC. Si applicano regole specifiche per i 
voucher del Distributore nazionale. 

C. I team partecipanti con il diritto a ricevere trofei e premi finali che non sono presenti alla 
cerimonia di premiazione perderanno il loro diritto a ricevere detti trofei e premi, a meno  
che la loro assenza non sia dovuta a cause di forza maggiore, che saranno valutate dal 
Distributore. 

D. La conformità al codice di abbigliamento di tutti i partecipanti è una condizione essenziale 
secondo l'attuale politica sull'immagine di YME. 



 

 

                                                                                            
 
9. SuperFinale 
 

A. I vincitori di ciascuna YXZ1000R Cup nazionale nelle categorie STOCK e OPEN si 
aggiudicheranno l'iscrizione gratuita alla Baja Portalegre che si terrà dal 24 al 26 ottobre 
2019 a Portalegre, in Portogallo, sempre che tale team vincente abbia partecipato ad 
almeno 2 competizioni nella Cup nazionale. I vincitori della Cup nazionale per le categorie 
STOCK e OPEN concorrono per l'assegnazione dei premi della SuperFinale. Per la 
classificazione alla SuperFinale della YXZ1000R European Cup, i punti di ciascun 
partecipante nazionale verranno sommati per ottenere il numero totale di eventi a punti per 
quella competizione, eliminando il risultato peggiore del partecipante, sempre che soddisfi 
tutte le clausole di questo Regolamento. Il partecipante con il numero più alto di punti sarà 
il vincitore. Soltanto i vincitori nazionali di ciascuna categoria STOCK e OPEN che hanno 
gareggiato in almeno 2 competizioni di una Cup nazionale concorrono per l'assegnazione 
dei premi della SuperFinale. Nel caso in cui uno dei vincitori non possa partecipare, il team 
con il primo punteggio più alto del Paese si qualificherà per i premi della SuperFinale. 
 

B. Per le qualifiche alla Super Finale, YME ha il diritto di accettare o meno 2 vincitori per la 
categoria STOCK per paese in mancanza della categoria OPEN. 
 

C. In caso di parità in qualunque posizione della classifica finale della YXZ1000R Cup si 
applicano le clausole delle prescrizioni comuni per competizioni e tornei delle associazioni 
nazionali. 
 

D. Tutti gli altri concorrenti (non vincitori delle categorie STOCK e OPEN a livello nazionale) 
che hanno partecipato ad almeno 2 competizioni nelle Cup nazionali sono idonei a 
partecipare alla SuperFinale, ma non a ricevere premi. 
 

E. Premi: 
 
 
 

Categoria STOCK 

1° classificato  YXZ1000R e 2 trofei 

2° classificato  € 5.000 per ricambi e accessori e 2 trofei 

3° classificato  € 3.000 per ricambi e accessori e 2 trofei 

 

 

             Categoria OPEN 

1° classificato 1 iscrizione gratuita alla serie Dakar, Merzouga Rally (Aprile 

2020) 

€ 7.000 per ricambi e accessori e 2 trofei 

2° classificato € 5.000 per ricambi e accessori e 2 trofei 

3° classificato € 3.000 per ricambi e accessori e 2 trofei 



 

 

                                                                                            
 

 

F. Le spese di viaggio e alloggio sono a carico dei piloti. 

 

G. Affinché YME possa verificare se i partecipanti nella categoria STOCK soddisfano gli obblighi 

di cui alla precedente clausola 2F, YME avrà il diritto di eseguire dei controlli tecnici sui 

veicoli partecipanti alla categoria STOCK al termine della SuperFinale. Tali controlli possono 

prevedere l'apertura del motore di qualsiasi veicolo e altri controlli che YME ritenga 

eventualmente necessari per verificare il rispetto di questi termini e condizioni. È richiesta la 

presenza del rappresentante del team del veicolo ispezionato durante l'ispezione e la 

verifica tecnica da parte di YME. Il team oggetto di ispezione ai sensi di questa clausola avrà 

la responsabilità di riassemblare i veicoli dopo l'ispezione. 

 

10.  Cancellazione di eventi 
 
Per qualunque motivo e senza preavviso, YME si riserva il diritto a sua discrezione e in 
qualsiasi momento di cambiare o annullare, per intero o parzialmente, (i Termini e 
condizioni) della Cup. 
 

11. Diritti di immagine  
 
I partecipanti riconoscono o concedono, a titolo gratuito fino al 31 dicembre 2019 e senza 
limitazioni di tempo per fini storici sui materiali realizzati prima del 31 dicembre 2019 e 
senza limitazioni di tempo o luogo, a YME il diritto esclusivo a utilizzare il nome del 
partecipante, il numero di gara personale del partecipante, la firma, le iniziali, l'aspetto, 
inclusi fotografie, filmati, video, CD-/DVD-ROM e altre riprese o commenti in formato 
elettronico del partecipante, e commenti e opinioni, con riferimento alla Cup e alla 
SuperFinale, pubblicità, attività promozionale e vendita di motociclette e altri prodotti 
realizzati e/o venduti da YME. 
 

12.  Giurisdizione applicabile  
 

A. Con l'iscrizione alla Cup e la firma del modulo di registrazione, il pilota accetta questi 
Termini e condizioni. 

B. Il partecipante accetta che eventuali controversie collegate alla (partecipazione alla) Cup, 
come l'utilizzo delle informazioni fornite dal partecipante a YME, verranno risolte dal 
tribunale competente di Amsterdam, Paesi Bassi.  

 
13. Assicurazione 

 
A. La sottoscrizione di una polizza assicurativa per partecipare alla Yamaha YXZ1000R Cup è 

responsabilità del partecipante. 
B. Le clausole di indennizzo e responsabilità sono quelle stabilite dalla polizza assicurativa 

inclusa nelle licenze dell'associazione nazionale.  
C. Nonostante quanto indicato, YME e/o i suoi Distributori non saranno responsabili per le 

conseguenze di cancellazione, inadempimento o mancanza di qualsiasi tipo in merito alla 
Cup, incluse le competizioni. Fatta eccezione per i casi di truffa o negligenza grave, YME e/o 
suoi Distributori e/o sue terze parti non avranno alcuna responsabilità nei confronti di alcun 
partecipante per perdita di profitto o qualsiasi altro danno indiretto o conseguente ai sensi 
di questi Termini e condizioni. 

D. Nella misura consentita dalle leggi nazionali applicabili, YME è esonerata da qualsiasi 
responsabilità in caso di incidenti in cui si verificano lesioni, disabilità permanenti o decesso. 

E.  



 

 

                                                                                            
 

F. YME e/o i suoi Distributori non saranno responsabili per non aver adempiuto ai loro obblighi 
qui indicati per l'insorgere di circostanze che vanno oltre il loro ragionevole controllo. 

 
14. Costi 

 
A. Tutti i costi di partecipazione alla Cup sono a carico e responsabilità del pilota, co-pilota e/o 

team. 
B. Tali costi e spese includono, a titolo di esempio: trasporto e logistica, acquisto e utilizzo del 

Side-by-Side, ricambi, riparazioni meccaniche, assistenza e licenze per il campionato 
nazionale, nonché per la licenza di concorrente. 

C. Le spese di iscrizione alla Cup variano in base alla Cup nazionale, sono determinate dal 
Distributore nazionale e devono essere versate al momento dell'invio del modulo di 
registrazione. 

D. In concomitanza con l'iscrizione alla Cup, YME fornirà alla persona iscritta un pacchetto di 
benvenuto gratuito. 

E. Se i concorrenti desiderano acquistare altri articoli del pacchetto di benvenuto, possono 
contattare un concessionario Yamaha oppure il coordinatore dell'evento della Cup di YME 
per ricevere uno sconto sui prezzi. 

 
15. Termini 

 
Il rapporto tra YME (e il suo Distributore) e il pilota e/o il team diventa effettivo al momento 
(data) di accettazione da parte del Distributore della (prima) registrazione del pilota, co-
pilota e/o team a una Cup e scadrà automaticamente il 31 dicembre 2019 senza che sia 
richiesta alcuna notifica da parte di YME o del partecipante e/o del team.  
 

* * * 


