REGOLAMENTO “RIparaPARTY”
Art. 1 - Finalità
L’evento “RIparaPARTY” si propone la finalità di sensibilizzare la cittadinanza sul tema dei rifiuti elettronici
attraverso l’organizzazione di un evento gratuito ove dei volontari riparatori metteranno a disposizione della
cittadinanza le proprie competenze per riparare oggetti non funzionanti.

Art. 2 – Ente promotore
L’iniziativa è promossa da Hub Innovazione Trentino Scarl (di seguito “HIT”) nell’ambito del progetto europeo
“Refer” all’interno della KIC EIT RAW Materials.

Art. 3 – Organizzazione dell’evento
L’evento avrà luogo il giorno 10 ottobre 2018 presso il Contamination Lab in Piazza di Fiera, 4, 38122 Trento
TN.

Art. 4 – Modalità di partecipazione “Volontari riparatori”
La partecipazione in qualità di volontario riparatore è gratuita e aperta a tutte le persone maggiorenni,
professionisti o amatori, ed avviene previa iscrizione all’evento tramite riconsegna del modulo di iscrizione
predisposto debitamente sottoscritto.

Art. 5 – Esonero di responsabilità “Volontari riparatori”
Con l’iscrizione all’evento in qualità di volontario riparatore, il partecipante esonera e solleva HIT da qualsiasi
responsabilità per danni derivante dalla partecipazione all’evento, in particolare per gli eventuali incidenti o
infortuni subiti ed in conseguenza di infortuni cagionati a sé stesso o a terzi connessi all’espletamento delle
attività e all’uso degli impianti e delle attrezzature, ivi compresi gli incidenti e infortuni derivanti dall’azione di
altri partecipanti.

Art. 6 – Modalità di partecipazione “Fruitori”
La partecipazione ai singoli eventi come fruitori è aperta a tutti, senza limite massimo di oggetti da riparare a
persona. La partecipazione potrà avvenire previa iscrizione all’evento attraverso la riconsegna del modulo di
iscrizione predisposto debitamente sottoscritto.

Art. 7 – Esonero di responsabilità per la riparazione. Pezzi di ricambio
La partecipazione dei volontari riparatori al “RIparaPARTY” è su base volontaria ed amatoriale. Né HIT né i
volontari riparatori garantiscono pertanto che l’oggetto consegnato venga riparato ovvero che sia
riconsegnato funzionante. I volontari riparatori possono, a propria discrezionalità, decidere di non riparare un
oggetto.
Nè HIT né i volontari riparatori sono responsabili per il mancato funzionamento o l’eventuale rottura
dell’oggetto durante o dopo la riparazione.
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Eventuali pezzo di ricambio necessari per la riparazione devono essere messi a disposizione del fruitore
partecipante.

Art. 8. Esonero di responsabilità per danni “Fruitori”
Con l’iscrizione all’evento, il fruitore partecipante esonera sia HIT che i volontari riparatori da qualsiasi danno
a persone o a cose, avvenuti, anche in via accidentale ovvero per causa di terzi, all’interno dell’evento.

Art. 9– Disposizioni Finali
La partecipazione all’evento implica l’accettazione incondizionata del presente regolamento.
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