Così l’inverno è davvero divertente.
Benvenuti alla Mercedes-Benz Winter Experience.

L’inverno sotto controllo.
Scoprite il fascino dei nostri modelli 4MATIC con un esclusivo training di guida invernale sul ghiaccio e sulla neve.
Vi mostreremo come viaggiare in tutta sicurezza anche in inverno e come mantenere il sangue freddo anche in
situazioni difficili. Sperimentate il massimo divertimento alla guida sui percorsi circle drift e handling e mettete alla
prova le vostre capacità nelle ripide salite e discese nell’area offroad. Godetevi il divertimento alla guida durante
questa straordinaria esperienza invernale. Vi aspettiamo.

Il training di guida.
Nelle varie stazioni imparerete a mantenere il controllo di una Mercedes-Benz sul ghiaccio e sulla neve. Come si
riprende il controllo se la vettura sbanda e come si sterza su un fondo ghiacciato? Sperimentate il massimo
divertimento alla guida sui percorsi circle drift e handling situati su un’area appositamente riservata al training.
Alla stazione offroad, mettetevi alla prova con i nostri modelli SUV nelle ripide salite e discese, nei percorsi
inclinati e nelle manovre a cui costringono le condizioni invernali.

Le date dell’evento.
Il training di guida ha luogo presso la pista di neve e di ghiaccio di Samedan nel periodo seguente:
da martedì 1o febbraio a giovedì 17 febbraio 2022.

Il programma.
Fino alle 8:30:

arrivo individuale all’area riservata al training, caffè e cornetti.

Alle 8:30:

benvenuto ufficiale e istruzioni sulla tecnica di guida.

Dalle 9:00 alle 17:00: training di guida in piccoli gruppi con istruttori esperti.
Al mattino e al pomeriggio è prevista una pausa caffè.
Il pranzo comune è previsto in una tenda riscaldata situata
sull’area riservata al training.
Dalle 17:00:

saluti e rientro individuale.

I veicoli.
Dalla Classe A alla Classe G: avrete a vostra disposizione una grande varietà di vetture facenti parte della nostra
gamma di modelli completa. Tra questi vi sono anche numerosi veicoli AMG e modelli con sistemi di propulsione
alternativi del marchio Mercedes-EQ, che avrete il piacere di poter testare a fondo. Per beneficiare appieno dell’assistenza personalizzata garantita dai nostri esperti istruttori, sarete suddivisi in piccoli gruppi e in ogni vettura non
saliranno che due persone alla volta. Il divertimento al volante è garantito per tutta la giornata.

Buono a sapersi.
Dresscode/equipaggiamento
Scarpe comode, una giacca pesante e un berretto per gli spostamenti da un veicolo all’altro.
Non serve un abbigliamento da sci, poiché la maggior parte del tempo verrà trascorsa a bordo di veicoli riscaldati.
Licenza di condurre
Per la partecipazione al training di guida è indispensabile una licenza di condurre valida (controllo in loco).
Condizioni di partecipazione
Per motivi tecnico-assicurativi l’accettazione delle condizioni di partecipazione allegate è obbligatoria.
Dovrete firmarle in loco prima di iniziare il training di guida.
Accompagnatori
Per motivi di sicurezza è vietato portare accompagnatori sull’area riservata al training. Vi ringraziamo per la comprensione.
Tuttavia, gli accompagnatori sono i benvenuti al momento della cena ed è possibile organizzare un pernottamento anche
per loro. Potete notificare il vostro accompagnatore/i vostri accompagnatori direttamente al momento della prenotazione
(o più tardi per e-mail). I costi aggiuntivi per il pernottamento e la cena dovranno essere saldati direttamente in hotel.
Il nostro piano di protezione COVID-19
La partecipazione alla Winter Experience 2022 è permessa esclusivamente ai possessori di un certificato COVID-19
valido. Informatevi qui sugli attuali regolamenti relativi al certificato COVID-19.
Contatto
In caso di domande siamo a vostra disposizione all’indirizzo e-mail info@mb-driving-events.ch oppure al numero di
telefono 043 508 14 41 (tedesco) o 043 508 14 63 (francese). Se siete stati invitati alla Mercedes Benz Winter Experience,
in caso di domande potete rivolgervi direttamente anche alla persona che vi ha invitato.

Come arrivare alla pista di neve
e di ghiaccio Samedan.
Indirizzo
Pista di neve e di ghiaccio Samedan
Cho d’Punt 70
7503 Samedan
Indicazioni stradali per chi proviene da Pontresina/St. Moritz
Seguire la strada principale in direzione di Zernez. Alla prima rotonda di Samedan prendere la prima uscita,
alla seconda rotonda prendere nuovamente la prima uscita e seguire la segnaletica di Mercedes-Benz fino all’area
riservata al training Cho d’Punt.
Indicazioni stradali per chi proviene da Zernez
Seguire la strada principale in direzione di Samedan. Alla rotonda prendere la seconda uscita e seguire la segnaletica
di Mercedes-Benz fino all’area riservata al training Cho d’Punt.
Zernez

Samedan

27

27

St. Moritz

Il vostro hotel.
Vi consigliamo di arrivare alla Mercedes-Benz Winter Experience già la sera prima in modo da viaggiare senza stress.
Pernotterete in una confortevole camera doppia a uso singolo presso l’Hotel Saratz.
Fino alle 19:00:

viaggio individuale e check-in nell’hotel. Vi preghiamo di registravi
per il training di guida presso il nostro stand Mercedes-Benz
all’ingresso dalle 17:00 alle 19:00.

Alle 19:00:

Bsaluto di benvenuto da parte dell’organizzatore e brevi istruzioni sulla tecnica di guida.
Aperitivo comune seguito dalla cena, bevande incluse.

L’Hotel Saratz a quattro stelle coniuga una tradizione centenaria con un design moderno. Grazie al pendio del paese
di Pontresina, dall’hotel è possibile godere di una vista mozzafiato sul paesaggio alpino dell’Alta Engadina. Lasciatevi
ammaliare dalle prelibatezze culinarie che vi verranno servite durante la cena e rilassatevi nell’area wellness dell’hotel –
oppure concludete la serata nel bar rustico Pitschna Scena.
In caso arrivaste con i mezzi di trasporto pubblici, la navetta dell’hotel vi attenderà alla stazione di Pontresina.
A tal fine, contattate l’hotel prima della partenza.

Hotel Saratz
Via da la Staziun 2
7504 Pontresina
Tel. 081 839 40 00
www.saratz.ch

Condizioni di partecipazione.
1. Registrazione
L’iscrizione avviene online tramite la piattaforma d’iscrizione di Mercedes-Benz Svizzera SA. Una volta confermata per iscritto, l’iscrizione è vincolante. Mercedes Benz Svizzera SA
è autorizzata a incaricare terzi per lo svolgimento dei Mercedes-Benz Driving Events.
2. Prezzo
Oltre al corso teorico e pratico, nel prezzo sono compresi il vitto e il pernottamento in hotel, cena inclusa. La tassa di partecipazione non comprende l’assicurazione per le spese
di annullamento del viaggio. Se una persona iscritta decide di rinunciare all’evento prima che questo abbia inizio, le verranno eventualmente fatturate delle spese di annullamento.
3. Tassa di partecipazione
La tassa di partecipazione va corrisposta con carta di credito e viene addebitata immediatamente tramite il provider di pagamento Aduno. Il partecipante può avvalersi dei diritti di
compensazione per rispondere alle pretese di Mercedes-Benz Svizzera SA solamente se le sue contropretese sono accertate con sentenza passata in giudicato o incontestate.
Il partecipante può ricorrere al diritto di ritenzione unicamente se le pretese si riferiscono al presente contratto.
4. Cambiamenti di prenotazione
I cambiamenti di prenotazione (anche in caso di malattia) possono essere inoltrati per singola persona e solo fino a 14 giorni prima dell’inizio del training. I cambiamenti di prenotazione
sono soggetti a un costo di CHF 60.–, IVA inclusa.
5. Condizioni per l’annullamento
L’annullamento dell’iscrizione deve avvenire per iscritto inviando un’e-mail a info@mb-driving-events.ch. Per determinare la tempestività dell’annullamento fa stato la data di ricezione
dello stesso. In caso di mancata partecipazione senza tempestivo annullamento, la tassa di partecipazione va versata per intero. Al partecipante rimane riservato il diritto di provare
che con l’annullamento o la mancata partecipazione non ha assolutamente causato un danno o ha causato un danno minimo.
Condizioni per l’annullamento (si applicano anche in caso di malattia):
Se il partecipante annulla la sua iscrizione, vigono le seguenti condizioni:
• In caso di annullamento tra il 29o e l’ottavo giorno prima dell’evento: 50 % della tassa di partecipazione
• In caso di annullamento dal settimo giorno prima dell’evento: 100 % della tassa di partecipazione
Per i gruppi di almeno 10 persone valgono le seguenti condizioni:
• In caso di annullamento entro il 90o giorno prima dell’evento: nessun addebito
• In caso di annullamento dal 90o giorno prima dell’evento: 100 % della tassa di partecipazione
6. Annullamento da parte di Mercedes-Benz Svizzera
Mercedes-Benz Svizzera SA si riserva il diritto di rescindere il contratto fino a una settimana prima dell’inizio dell’evento se non viene raggiunto un numero minimo di partecipanti.
In questo caso Mercedes-Benz Svizzera SA provvederà a rimborsare le quote di partecipazione versate.
7. Modifiche
Si riservano cambiamenti allo svolgimento e ai contenuti del programma.
8. Veicoli utilizzati durante il training
Durante il training verranno messi a disposizione dei veicoli. È escluso il diritto di servirsi esclusivamente di un determinato veicolo.
9. Licenza di condurre valida
La partecipazione alla Mercedes-Benz Winter Experience è concessa unicamente ai titolari di una licenza di condurre per autovetture valida. Il partecipante è tenuto a presentare
la sua licenza di condurre.
10. Divieto di consumare alcolici
Durante l’evento di guida vige il divieto assoluto di consumare alcolici (0,0 per mille). In caso di violazione di tale divieto, Mercedes-Benz Svizzera SA è autorizzata a escludere il
partecipante dal resto dell’evento. In questo caso la tassa di partecipazione non verrà rimborsata.
11. Disciplina di guida
Il partecipante è tenuto a seguire le disposizioni da osservare mentre è alla guida di una vettura. Il partecipante è tenuto a guidare con prudenza onde evitare il rischio di incidenti.
Per la durata dell’evento di guida vanno seguite le disposizioni impartite dagli istruttori di Daimler. Se durante l’evento vengono commesse infrazioni di guida che comportano il
pagamento di danni o di multe a carico di Daimler, quest’ultima può richiedere il rimborso di tale somma al partecipante responsabile. Daimler non è tenuta ad avviare una procedura
di ricorso. Lo stesso vale per qualsiasi tipo di pedaggio.
12. COVID-19
Attuiamo un sistema di protezione dettagliato e calibrato specificamente sulla Winter Experience 2022 e ci orientiamo sulle raccomandazioni dell’UFSP e delle rispettive autorità cantonali. In qualità di partecipanti a questo evento, vi attenete al sistema di protezione e alle misure sul posto. La partecipazione alla Winter Experience è consentita solo
ai possessori di un certificato COVID-19 valido.
13. Riprese fotografiche/video
Il partecipante acconsente alla distribuzione e pubblicazione del materiale fotografico/video riguardante la sua persona da parte di Mercedes-Benz Svizzera SA o di terzi in qualsiasi
ambito e con o senza modifiche. Il partecipante rinuncia alla menzione del proprio nome, ma acconsente altresì che il suo nome venga citato in riferimento a una o più sue foto.
14. Bambini e accompagnatori
Poiché durante l’evento il team in loco si dedica specificamente ai partecipanti e per evitare qualsiasi tipo di rischio per la sicurezza, non è consentito portare bambini e accompagnatori
nell’area riservata al training.
15. Franchigia in caso di sinistro
I veicoli messi a disposizione da Mercedes-Benz sono coperti da un’assicurazione casco che prevede, in caso di responsabilità civile, una franchigia di CHF 1000.– e, in caso di
casco totale, una franchigia di CHF 2000.–. In caso di danni a un veicolo messo a disposizione, il partecipante è tenuto a versare la franchigia citata all’ente organizzatore.
Il partecipante può, su giudizio dell’ente organizzatore, essere esonerato da questo obbligo se il danno è stato una conseguenza di un’esercitazione avvenuta seguendo le istruzioni
impartite dall’istruttore. Se l’assicuratore è esentato dal pagamento per guida negligente del partecipante o se si verificano dei danni per colpa del partecipante non coperti
dall’assicurazione casco totale, il partecipante è responsabile dei danni causati personalmente o dai suoi accompagnatori.
16. Assicurazione infortuni
Nella tassa di partecipazione è compresa un’assicurazione contro gli infortuni valida per tutta la durata del training e con le prestazioni seguenti:
In caso di decesso: CHF 312 000.– | In caso di invalidità: CHF 600 000.– | Partecipazione alle spese mediche: fino a CHF 12 000.– | Partecipazione alle spese di soccorso:
fino a CHF 12 000.–
17. Responsabilità
Se Mercedes-Benz Svizzera SA è tenuta, conformemente alle disposizioni legali, a farsi carico di un danno causato da una negligenza non grave, la responsabilità di Mercedes-Benz
Svizzera SA è limitata come segue: la responsabilità sussiste unicamente in caso di violazione degli obblighi vigenti e si limita ai danni tipicamente previsti da contratto. Le
limitazioni della responsabilità non valgono per danni biologici e danni fisici. Indipendentemente da un’eventuale colpa di Mercedes-Benz Svizzera SA, rimane riservata un’eventuale
responsabilità della stessa secondo la legge sulla responsabilità per danno da prodotti. È esclusa la responsabilità personale dei rappresentanti legali, degli agenti e degli addetti
di Mercedes-Benz Svizzera SA per danni causati da loro stessi per negligenza non grave. Lo stesso si applica ai proprietari dell’area su cui si svolge il training o a terzi autorizzati.
È esclusa ogni responsabilità oggettiva per difetti ai veicoli messi a disposizione. Non è consentita la presenza di spettatori e accompagnatori non iscritti sull’area riservata al
training; si declina ogni responsabilità in merito. Poiché durante l’evento il team in loco si dedica specificamente ai partecipanti, non è prevista un’area dedicata a spettatori
e accompagnatori.
18. Disposizioni finali
Tutti gli accordi sono stabiliti per iscritto. Lo stesso vale per accordi secondari e garanzie nonché per modifiche al contratto apportate in un secondo momento. L’eventuale
inefficacia o inapplicabilità di una disposizione del presente contratto non influisce sulla validità delle altre disposizioni citate. Le parti contraenti si impegnano a sostituire
secondo buona fede eventuali disposizioni inefficaci con altre che, nel loro effetto economico, corrispondono nella maggiore misura possibile e giuridicamente permessa alle
disposizioni da sostituire. Se il presente contratto viene stipulato con una controparte residente all’estero, il rapporto contrattuale verrà applicato esclusivamente secondo il
diritto svizzero. Per tutte le controversie derivanti dal presente contratto, il foro competente è esclusivamente Schlieren, qualora il partecipante non abbia un foro generale
competente nel paese o abbia trasferito la residenza o il domicilio abituale all’estero dopo la sottoscrizione del contratto oppure la sua residenza o il suo domicilio abituale siano
sconosciuti al momento in cui è chiamato in causa.

