
 

 

REGOLAMENTO KICK FIGHT CONTEST:  

CHI PUO’ PARTECIPARE : Il Contest è dedicato esclusivamente a uomini e/o donne maggiorenni . 

MOTOCICLETTE : Possono partecipare ed essere iscritti al Contest tutte i modelli di Harley Davidson con Kick Starter 

(accensione a pedale) con motore di cilindrata minima 900cc. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE : Tutte le moto iscritte  NON devono avere il decompressore   

Requisito fondamentale: KICK STARTER 

La moto può NON essere di proprietà. 

La moto iscritta NON può essere usata da più partecipanti. 

Il vincitore dell’anno precedente non può partecipare al contest 

 

COSTI PER L’ISCRIZIONE : L’iscrizione al Contest è gratuita. 

MODALITA’ PER L’ISCRIZIONE : Per iscriversi bisogna inviare tramite email : 

 Foto della motocicletta con cui si partecipa , non è necessario che sia di proprietà 

 Nome – Cognome – località - cellulare - email  

al seguente indirizzo:  gennyrombodituono@gmail.com 

ACCETTAZIONE AL CONTEST: lo Staff di Rombo di Tuono valuterà le iscrizioni , i partecipanti con i requisiti richiesti 

ammessi , verranno informati sia telefonicamente che tramite email e invitati alla manifestazione  il 22 - 23 Ottobre 

2022. 

INGRESSO OMAGGIO : Tutte i partecipanti avranno diritto a 1 pass omaggio  valido per l’intera durata della 

manifestazione. 

SVOLGIMENTO DEL CONTEST: Il Contest sarà un combattimento all’ultimo kick starter . 

Vi saranno 2 categorie: 

1 categoria : moto con motore di cilindrata minima 1200cc 

2 categoria : moto con motore di cilindrata minima 900cc fino a 1000cc (compresi) 

Entrambe le categorie svolgeranno  2 prove ad eliminazione: 

 1 prova : chi accende più volte la moto nel lasso di tempo di 1 minuto 

 2 prova : chi accende più volte la moto nel lasso di tempo di ½ minuto 

Sono consentite varie tecniche di accensione della moto (es. in piedi , da seduto , di lato ecc) 

Una giuria qualificata valuterà il corretto svolgimento delle prove . 

I tempi delle prove potranno essere cambiati e verranno comunicati prima dello svolgimento delle prove. 

Le moto prima della gara verranno controllate e saranno eliminate quelle che non avranno i requisiti richiesti. 

 

1° PREMIO   : Il premio di € 500,00 andrà esclusivamente al vincitore della 1 categoria , al vincitore della 2 categoria 

un premio speciale offerto dai nostri sponsor 

 

DATA E ORA SVOLGIMENTO DEL CONTEST: La prova  si svolgerà a Rombo di Tuono -  Brescia  22 Ottobre 2022 , l’ora 

verrà comunicata una settimana prima della manifestazione , il Contest si svolgerà solo con un numero minimo di 10 

(dieci) partecipanti.  

CHIUSURA ISCRIZIONI : Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 16 Ottobre 2022. 

CONTEST :  Tutti i partecipanti , si impegnano  a garantire la propria presenza alla premiazione prevista il 23 Ottobre 

2022. Non è previsto nessun rimborso spese per la trasferta. 

 

FINE CONTEST: Alla fine della premiazione i partecipanti potranno lasciare la fiera. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI  E RESPONSABILITA’: I partecipanti autorizzano Rombo di Tuono a trattare i propri 

dati personali ai sensi della legge 675/96 (legge sulla Privacy) e successive modifiche D.lgs.196/2003 (codice 

Privacy). Gli organizzatori del concorso avranno diritto di decisione finale su tutto quanto non specificato nel 

presente regolamento. L’organizzazione si riserva il diritto di apportare variazioni al Regolamento qualora se ne 

presenti la necessità. 

L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a persone o cose durante lo svolgimento del Contest. La 

partecipazione al Contest Kick Fight comporta l’integrale e incondizionata accettazione del presente Regolamento . 
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