
REGOLAMENTO WONDER ITALY 2022 
 

Art. 1.0 Presentazione 

“Alcuni uomini vedono la realtà e si chiedono perché? Io sogno cose mai esistite e mi chiedo: perché no?” 
George Bernard Shaw 

In questa frase è riassunto il motivo che ci ha spinto verso questa nuova grande avventura : “Wonder 
Italy…nei Borghi più Belli d’Italia”, sette anni fa abbiamo sognato Wonder Umbria , l’abbiamo vista crescere e 
ci siamo impegnati per renderla sempre più accattivante, una vacanza in moto che si è trasformata, nel tempo, 
grazie alla preziosa partnership con i Borghi più Belli d’Italia, nell’eccellenza del “Turismo in Moto” Chi ama 
sognare non smette mai ed il nostro sogno era quello di affrontare una nuova grande sfida trasformando 
Wonder Umbria in Wonder Italy , offrendo ai partecipanti una vacanza in moto nei Borghi più Belli d’Italia in 
varie regioni. Il format e lo spirito resteranno invariati, i nostri punti di forza rimarranno gli stessi: - Amicizia, - 
Condivisione della stessa passione, - Location da favola, - Paesaggi incantati - Il meglio dell’enogastronomia 
locale - Storia, arte e cultura da scoprire nei Borghi Fare un vero Giro d’Italia sarebbe stato impossibile, ma, 
fare il Giro d’Italia a tappe annuali si può fare. L’edizione 2022 prevede Umbria Toscana Emilia Romagna e 
Marche , tre Borghi ogni giorno oltre a quelli di partenza ed arrivo, solo tre Borghi ogni giorno perché il vero 
obiettivo è quello di entrare ogni volta nello spirito del Borgo potendone catturare tutte le meraviglie e, per 
fare questo il tempo è indispensabile. Questa è solo un breve presentazione di quello che diventerà il più 
bell’evento turistico in moto del 2022 …. Wonder Italy ….nei Borghi più Belli d’Italia dal 29 maggio al 2 giugno 
2022 

 

Art. 2.0 Come organizzarvi 
 

Poche e semplici regole : 
1. Prendere visione della Tabella di Marcia che vi verrà consegnata ogni sera 
2. Presentarsi puntuali ad ogni partenza di tappa 
3. Partire sempre con il pieno 

 

Art. 3.0 Partecipazione 

 
Si può partecipare singolarmente, in coppia (ovvero con un passeggero) oppure in squadra (di club o 
marca motociclistica) formata da un minimo di 3 fino ad un massimo d 5 partecipanti. 
I conduttori dovranno avere con sé in originale idonea e regolare patente di guida per motocicli, 

 
Art. 4.0 Moto ammesse 

 

1. Può partecipare qualsiasi tipo di motociclo targato purché di cilindrata superiore a 120cc. I motocicli 
dovranno essere in regola con il Codice della Strada, il cui rispetto è demandato alla piena 
responsabilitàdel conduttore anche per quanto attiene gli aspetti assicurativi e di conformità alla 
normativa vigente. 

 

Dovrà essere sempre adottata una condotta non pericolosa 



 

Art. 5.0 Programma di massima Wonder Italy 2022 

Sabato 28 Maggio 2022 

Ore 16 – 18 Arrivo dei partecipanti a Castiglione del Lago accoglienza con gruppo folkloristico San 
Domenico, Visita Palazzo della Corgna e trasferimento in Hotel 
Ore 20,30 Cena di benvenuto 
Ore 22 Spettacolo musicale 

 

Domenica 29 Maggio 2022 
 

Ore 9 Castiglione del Lago Partenza prima Tappa 
Ore 11,30 arrivo ad Anghiari, visita al Borgo e pranzo 
Ore 17,30 arrivo di tappa a Loro Ciuffenna , visita del Borgo , trasferimento in 
Hotel Ore 20,30 Cena 

 
Lunedì 30 maggio 2022 

 

Ore 9 Loro Ciuffenna partenza seconda Tappa 
Ore 11,30 arrivo a Palazzolo sul Senio visita del Borgo e pranzo 
Ore 17,30 Arrivo di tappa a Dozza , visita del Borgo degustazioni e trasferimento in Hotel 
Ore 20,30 Cena 

 

Martedì 31 Maggio 2022 
 

Ore 9 Partenza 
Ore 11,30 arrivo aBrisighella visita del Borgo , pranzo 
Ore 17,30 arrivo di tappa a San Giovanni in Marignano Visita del Borgo e trasferimento in Hotel a Pesaro 
Ore 19,00 Aperitivo a sorpresa 
Ore 21,00 Cena 

 
Mercoledì 1 Giugno 2022 

 

Ore 9,00 partenza da Pesaro verso Gradara 
Ore 9,30 Gradara accoglienza, visita del Borgo e Partenza quarta tappa 
Ore 12,00 arrivo a Sassoferrato visita del Borgo e pranzo 
Ore 17,30 Arrivo di tappa a Treia , accoglienza, visita del Borgo trasferimento in Hotel 
Ore 20,30 Cena 

 
Giovedì 2 giugno 2022 

 
Ore 9,00 Partenza da Treia 
Ore 11,30 arrivo di tappa a Montefalco , visita del Borgo e Cantina Caprai 
Ore 13,00 aperitivo 
Ore 13,30 Pranzo, premiazioni e saluti al 2023 



Art. 6.0 
 

  OPZIONE  
FULL OPTIONAL 

 
€. 850 CONDUTTORE 

€. 650 PASSEGGERO 
 

 4 notti in Hotel 4 stelle* o dimore d’epoca sono comprese 4 cene e 4 colazioni 

 5 pranzi
 Degustazioni e visite guidate in ogni Tappa 

 Servizio furgone per recupero moto in caso di guasto e trasporto fino all'albergo della sede di tappa
 1 polo ricordo
 Servizio Trasporto bagagli (max 2 ogni partecipante)
 Servizio minibus per accompagnatori non in moto
 Premio ricordo e diploma di partecipazione 

 Set di adesivi con numero
 Foto dell’evento scaricabili dal sito 

 Video ufficiale dell’evento scaricabile dal sito




  SERVIZI AGGIUNTIVI  
 
 Camera singola (€.50 giorno) Totale €. 200
 Pernottamento Cena Colazione giorno 28 Maggio €. 100 in camera doppia €. 130 in camera singola

 
PROMO GRUPPI NR. 1 GRATUITA’ OGNI 5 ISCRITTI 
DONNE CONDUTTRICI SCONTO 10% 



 

Art. 7.0 Modalità di iscrizione 
Per fare domanda di iscrizione, compilare il modulo di iscrizione elettronico presente sul nostro sito 
www.wonderitalymoto.it ed effettuare il pagamento da voi scelto entro 24 ore con bonifico 
bancario. 
I dati per effettuare il bonifico bancario sono i seguenti: 

 

Ragione Sociale 
MAXI MOTO GROUP 2.0 
IBAN IT22W0707514403000000715644 

 
La conferma definitiva della eventuale accettazione della iscrizione avverrà dopo il ricevimento del saldo. 
La partecipazione è a numero chiuso 100 iscritti , le iscrizioni che perverranno oltre tale numero verranno 
inserite in lista di attesa 

 
Art. 8.0 Rinuncia 

 

In caso di rinuncia entro il 15 Febbraio 2022, l’organizzatore tratterà €.150 e restituirà il 
restante all’iscritto 
Oltre il 15 Febbraio l’organizzatore non saranno effettuati all’iscritto rinunciatario rimborsi di 
alcun genere, in ambedue i casi ilrinunciatario non potrà avere più nulla a pretendere. 
La rinuncia deve essere comunicata in forma scritta. 
Il mancato versamento delle quote entro i termini previsti comporta la rinuncia alla partecipazione, senza 
diritto al rimborso delle somme già versate. 

 
Art. 9.0 Comunicazioni 
Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno comunicate agli iscritti con uno dei seguenti sistemi: 
pubblicazione della news nel sito, invio di un sms, o via mail 
L’organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per motivi o 
cause di forza maggiore 



Art. 10.0 Informativa Privacy 
Il " Regolamento UE 2016/679” di seguito “Regolamento UE” o “GDPR”) all’art.13, impone l’obbligo di 
informare l’interessato circa gli elementi fondamentali del trattamento. 
Il Moto Club Maxi Moto Group 2.0 adempie compiutamente all’osservanza di quanto previstodal GDPR 
ed intende, con la presente, fornire le dovute informazioni in ordine a: natura dei dati in nostro possesso, 
finalità e modalità del trattamento dei dati personali, nonché all’ambito di eventuale comunicazione e/o 
diffusione degli stessi. 

 

Il titolare del trattamento è Moto Club maxi Moto Group 2.0 con sede in Via A. Casella, 3 05100 Terni P. IVA 
e C.F 91069380557, in persona del legale rappresentante/Presidente pro tempore. Per contattare il Titolare 
è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: Tel +393409671685, E-mailinfo@maximotogroup.it 
2. Finalità del trattamento dei dati personali e base giuridica del trattamento. 
I dati trattati sono di tipo personale, tra cui: indirizzo mail, nome, cognome, codice fiscale, indirizzo di 
residenza, fotografie, videoriprese. Unicamente per gli interessati per i quali dovrà essere rilasciata la 
licenza agonistica potranno essere trattati dati di natura particolare, ovvero certificati medici relativi allo 
stato di salute. I dati saranno utilizzati per le seguenti finalità: 
2.1 iscrizione all’evento e relativa gestione amministrativa/contabile; 
2.2 finalità di marketing diretto, ovvero promozione e vendita di prodotti e servizi, inviti ad eventi 
organizzati dal Titolare, invio di comunicati stampa, effettuate anche attraverso invio di newsletter mezzo 
e-mail; 
2.3 diffusione dei dati personali, comprese immagini e videoriprese, mezzo stampa, siti internet e social 
network del Titolare. 
La comunicazione e diffusione dei dati I dati personali degli interessati potranno essere comunicati a 
soggetti appositamente designati incaricati o responsabili del trattamento dal titolare del trattamento. I 
responsabili appartengono alle seguenti categorie: fornitori di piattaforme per invio di mail ed sms, sponsor 
del evento, consulenti del Titolare e liberi professionisti anche in forma associata, Associazioni sportive, 
società che gestisco noi circuiti ove si svolgono le gare, I dati verranno diffusi solo previo consenso 
dell’interessato nei limiti indicati al punto 
Ogni comunicazione avverrà nel rispetto delle finalità del trattamento sopra descritte. E’ possibile chiedere 
la lista dei responsabili al titolare del trattamento ai recapiti indicati al punto 1.7 I dati personali potranno 
essere comunicati a terzi per adempiere ad obblighi di legge, ovvero per rispettare ordini provenienti da 
pubbliche autorità a ciò legittimate ovvero per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria. 
2.5 Periodo di conservazione dei dati personali, modalità del trattamento. I dati saranno trattati con 
modalità elettroniche e cartacee. I dati personali raccolti per le finalità indicate ai punti 2.1, 2.2 e 2.3 della 
presente informativa saranno conservati per un periodo massimo di 8 anni o fino alla revoca del consenso, 
per i trattamenti di marketing e diffusione, e comunque non oltre tre mesi dalla stessa revoca. I dati 
personali, al termine del periodo sopra indicato per il trattamento, saranno conservati per ulteriori 10 anni 
unicamente per finalità di giustizia e per adempiere ad obblighi fiscali come previsti per legge. I dati 
particolari saranno trattati unicamente per il tempo necessario ad adempiere agli obblighi di legge 
cui è sottoposto il Titolare La fruizione dei servizi del Titolare è riservata a soggetti giuridicamente in grado, 
sulla base della normativa nazionale di riferimento, di concludere obbligazioni contrattuali. Il Titolare, 
laddove dovesse risultare necessario per specifici servizi, al fine di prevenire l’accesso illegittimo agli stessi, 
attua misure di prevenzione a tutela del suo legittimo interesse, quale il controllo del codice fiscale e/o 
altre verifiche consentite ed idonee. 
2.6 Diritti dell’interessato 
Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che la riguardano e di esercitare gli altri diritti previsti dal 
GDPR rivolgendosi ai contatti indicati al punto 1. In particolare Lei ha diritto: 
Diritto di accesso dell'interessato (Art. 15, GDPR) 
Diritto di rettifica (Art. 16, GDPR) 
Diritto alla cancellazione (Art. 17, GDPR) 
Diritto di limitazione di trattamento (Art. 18, GDPR) 



Diritto alla portabilità dei dati (Art. 20, GDPR) 
Diritto di opposizione (Art. 21, GDPR) 
L’interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento 
automatizzato che produca effetti giuridici che la riguardano (art. 22, GDPR) Diritto di proporre reclamo 
all'autorità di controllo (Art.7 7, GDPR) La presente informativa potrebbe essere soggetta a modifiche. 
Qualora vengano apportate sostanziali modifiche all’utilizzo dei dati relativi all’utente da parte del Titolare, 
quest’ultimo avviserà l’utente pubblicandole con la massima evidenza sulle proprie pagine o tramite mezzi 
alternativi o similari. 

 
Art. 11.0 Penali dell’organizzatore 
In nessun caso e per nessun motivo l’organizzatore è tenuto al rimborso della quota o al pagamento di 
penali o a risarcimento di eventuali danni nei confronti dei partecipanti e/o loro eredi, case produttrici di 
settore, team, Moto Club etc. 

 
Art. 12.0 Annullamento o sospensione o variazione 
L’eventuale obbligo da parte delle autorità o la decisione dell’organizzatore di annullare l’evento per 
calamità naturali, epidemie, guerre, o semplicemente sicurezza dei partecipanti, sarà insindacabile. In 
questo caso ai partecipanti verrà dato un voucher di pari importo da poter utilizzare l’anno successivo. 
L’organizzatore può a suo insindacabile giudizio e per qualsiasi motivo modificare il programma. 
Durante lo svolgimento della manifestazione l’organizzatore a suo insindacabile giudizio e per qualsiasi 
motivo potrà decidere di annullare la stessa, sospenderla o definirla conclusa prima della sua naturale 
chiusura prevista dal programma, senza che i partecipanti possano avere nulla a pretendere. 

 

Art. 13.0 Foro Competente 
Tutti i partecipanti alla manifestazione dichiarano sin da ora rispettare il presente regolamento e successive 
modifiche. Con l’iscrizione all’evento il partecipante ne dichiara la conoscenza e l’accettazione. Per qualsiasi 
controversia dovesse insorgere tra le parti, l’unico foro competente sarà quello di Terni. 


