Informazioni generali al Elefantentreffen
Avvertimento contro il furto dalle tende!
A causa dei numerosi furti durante gli ultimi incontri,avvertiamo di furti
dalle tende e chiediamo il rispetto di alcune regole di base:
- Nonlasciare oggetti di valore, portafogli e borse da soli nella tenda.
-Indossali sul tuo corpo e portali con te nel sacco a pelo di notte.
-Fai attenzione quando persone sconosciutesono nella tua tenda di notte.
- Aiuta gliamici che - per qualsiasi motivo - non prestano attenzione ai loro oggetti di valore.
Per guardare e partecipare, abbiamo messo insieme un programma colorato. Partecipa agli
eventi e contribuisci a consolidare ulteriormente la buona reputazione dei motociclisti del meetingdi
Thurmansbang-Solla!
Abbiamo allestito contenitori facilmente riconoscibili per lattine di latta, così come vetri bianchi,
verdi e marroni in diversi punti del parco riunioni. Si prega di usarli esattamente come si sta
facendo a casa da molto tempo.
Nota sull'ammissione
Il cinturino in plastica dotato della chiusura monouso, che si ottiene all'ingresso, è il tuo biglietto
d'ingresso per tutta la durata dell'intero evento. Deve essere attaccato al polso e non deve essere
aperto durante questo periodo. I legamenti aperti o strappati sono inutili.
Una grande richiesta
Quando si accende il falò, si prega di notare quanto segue:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nessun fuoco può essere acceso più vicino di 20 metri alla foresta.
Elimina il rivestimento combustibile del pavimento in prossimità dell'incendio fino al
pavimento minerale
Il fuoco non deve divampare così in alto che le scintille potrebbero volare nella foresta.
L'incendio deve essere sempre sorvegliato e spento in condizioni di forte vento.
Si prega di bruciare solo legna.
Prendi la legna da ardere nelle nostre bancarelle di legno.
Quando lasci i terreni, spegni accuratamente il fuoco con acqua o neve.

Estintori e coperte antincendio sono sospesi in tutto il sito. Si prega di familiarizzare con la
posizione della stazione successiva. Usa estintori e coperte solo in caso di emergenza, possono
salvare vite umane. Si prega di garantire l'accesso gratuito, non appendere nulla sopra le stazioni
di spegnimento!
Attenzione scorrevolezza
Con il nostro Treffen può essere molto fluido. Non siamo in grado di disperdere l'intero sito e
quindi non siamo responsabili in caso di incidenti.
Targhe e concorsi
Presso lo stand informativo BVDM nell'arena è possibile acquistare targhe e andare d'accordo per le
gare di segatura del legno, tiro alla fune, torneo di abilità, sculture di neve, viaggio più lungo,
partecipante più vecchio / più giovane e più bello self-made (ovviamente con approvazione
stradale!) rapporto
Trovato - perso
Si prega di lasciare oggetti smarriti presso lo stand informativo BVDM. Lì puoi anche chiedere cose
perse dall'ultima riunione.

Più tardi: se qualcuno nota solo dopo la riunione che ha perso qualcosa, può chiedere all'ufficio
BVDM se l'oggetto è stato consegnato.
Si prega di soffiare
Si prega di guidare con attenzione e in nessun caso sotto l'influenza di alcol. Il requisito del casco si
applica anche durante la riunione. La polizia effettua controlli del traffico per tutto il fine
settimana!
Condizioni di responsabilità
La partecipazione è a proprio rischio. Né l'organizzatore né i suoi rappresentanti legali e gli agenti
vicari e gli agenti vicari sono responsabili nei confronti dei partecipanti e degli aiutanti dal
contratto, dalla violazione positiva del contratto e dall'illecito civile per qualsiasi lesione personale,
danni alla proprietà o perdite finanziarie che si verificano durante o in connessione con l'evento, a
meno che l'organizzatore o i suoi rappresentanti legali o agenti vicari o agenti vicari siano
responsabili per dolo o colpa grave. Entrando nel sito dell'evento a Thurmansbang-Solla, questi
termini e condizioni di responsabilità si considerano accettati.

