REGOLAMENTO EVENTO
“76° SBARCO Anzio-Nettuno, Operazione Shingle”
25-26 Gennaio 2020
1) Per partecipare alla manifestazione è necessario registrarsi sul sito
www.operazioneshingle.it l'organizzazione si riserva di far accedere al campo chi non si
sarà registrato preventivamente;
2) L’iscrizione è subordinata all’accettazione dell’organizzazione
3) Il termine ultimo per le iscrizioni è fissato nella data del 31 dicembre; oltre tale data
l’organizzazione si riserva di accettare o meno iscrizioni.
4) La manifestazione ha comunque un numero massimo di partecipanti si consiglia quindi
di iscriversi per tempo. Si darà precedenza alle iscrizioni ricevute prima, ai soci delle
Associazioni iscritte all’evento, ai rievocatori che parteciperanno per più giornate e che
saranno presenti dal venerdì per l'allestimento del campo.
5) Sono ammessi al raduno solo i veicoli militari anteriori al 1945 di tutte le nazionalità.
6) E’ obbligatorio abbigliamento militare o civile inerente il periodo che si sta rievocando,
evitando grossolane imprecisioni storiche che renderebbero inefficace la rappresentazione,
l'organizzazione si riserva la selezione dei partecipanti;
7) Le uniforme ammesse dovranno essere attinenti al periodo storico; non sarà possibile
indossare uniformi politiche come RSI, , PNF, GUF, MVSN, NSDAP, SS, GESTAPO…
mentre sarà possibile indossare uniforme alleate (tutte) e tedesche (LW e WH).
8) Tutti i veicoli partecipanti necessitano di essere in regola con il CDS; saranno diretta
responsabilità del conducente e del proprietario, tutti i danni a persone o cose
eventualmente causati dal veicolo.
L’organizzazione declina ogni responsabilità a danni, persone o cose.
9) Tutti i collezionisti e partecipanti possono esibire armamenti giocattolo o armamenti veri
disattivati in regola con le normative italiane; ogni singolo partecipante ne risponderà
singolarmente. Non sono ammessi striscioni bandiere o simboli delle singole Associazioni
in postazioni fisse se non materiale o pannelli informativi per il pubblico;
10) Tutti i partecipanti sono tenuti ad un comportamento consono alla situazione; è
tassativamente vietata qualsiasi forma di violenza, molestia e qualsiasi altro comportamento
irrispettoso che possa in qualche modo turbare o compromettere l’esito della
manifestazione; è fatto divieto assoluto di puntare, intimare con le armi o eseguire qualsiasi
gesto che possa turbare il buon esito della manifestazione.
11) Durante qualsiasi momento della manifestazione è tassativamente vietato marciare,
cantare, urlare, imprecare, tenere un comportamento irrispettoso verso il prossimo.
12) Nessun rievocatore è tenuto a fare politica o esprimere giudizi sulla storia, locale o
generale; si potranno esibire attrezzature e dare informazioni ed approfondimenti storici al
pubblico.
13) L’organizzazione si riserva la facoltà di allontanare tutti coloro che non rispetteranno
detto regolamento senza preavviso alcuno.
14) Ogni gruppo e/o singolo è responsabile dei luogo di allestimento, dei servizi pubblici,
area del campo, cancelli, recinzioni, suppellettili ed opere e ne risponderà personalmente in
caso di danneggiamento. Particolare attenzione dovrà essere data in caso di ingresso,
sosta, consumazione pranzi e pernotti in strutture messe a disposizione dagli organizzatori.
Si prega di prendere visione ed accettare il regolamento specifico di cui al punto 21, ogni
Associazione dovrà dotarsi o presentare Assicurazione RC
15) Per quanto non espressamente indicato sul presente regolamento, si prega di contattare
l’organizzazione all’email: info@operazioneshingle.it;
16) E’ fatto tassativo divieto di usare armi a salve, fuochi d’artificio, petardi, fumogeni e
quanto altro possa allarmare forze antincendio e forze dell’ordine. E’ inoltre proibito

accendere fiamme libere. Salvo nei luoghi e nei momenti, se ve ne saranno, indicati e sotto
il controllo e la supervisione del personale delegato dall’organizzazione.
17) E’ inoltre vietato far maneggiare al pubblico con particolare attenzione ai minori, i
simulacri delle armi.
18) Durante i giorni della manifestazione e in caso di colonne di non è ammesso uscire dalla
colonna o prendere iniziative proprie; durante le soste i partecipanti sono tenuti al rispetto
dell'orario prestabilito che verrà di volta in volta comunicato preventivamente.
19) Gli eventuali ranci offertti saranno DEDICATI ESCLUSIVAMENTE ai rievocatori;
20) i mezzi saranno custoditi nelle ore notturne fermo restando che nulla potrà essere
imputato all'organizzazione in caso di furti o danneggiamenti;

