
VERBAND FREUNDE ALTER LANDMASCHINEN DER SCHWEIZ

AMIS DES VIEILLES MACHINES AGRICOLES DE LA SUISSE

AMICI DELLE VECCHIE MACCHINE AGRICOLE DELLA SVIZZERA

AMIS DA VEGLIAS MASCHINAS AGRICULAS DA LA SVIZRA

Evitare incidenti nelle esposizioni

Prestare particolare attenzione nelle aree di manifestazioni e rispettare le loro misure 

di sicurezza.

Per l’inosservanza di queste regole gli organizzatori declinano ogni responsabilità.

Trasgressori, possono essere estromessi dal posto.
L’organizzazione federale (Comitato-FALS) ringrazia per la vostra comprensione e il

vostro apporto nel evitare incidenti. Vi auguriamo una condotta senza incidenti e molto

piacere al nostro bel hobby. Questo foglio avrà successo unicamente se il suo

contenuto è rispettato e non gettato subito nella spazzatura.

� Il trasporto di persone su rimorchi o carretti non è permesso

� Il conducente del veicolo ]…] non può trasportare persone all’infuori dei postii

predisposti sul veicolo per tale scopo. (Art. 30 LC)

� I veicoli senza licenza di circolazione valida, non possono circolare su strade pubbliche

aperte al traffico.

� Parti pericolose, appuntite taglienti angolari ecc. vanno protette adeguatamente con

delle protezioni adeguate.

� il traino di roulotte mediante veicoli, trattrici agricoli, (targhe verdi) è vietato in quanto

non sono dei mezzi agricoli.

� l’evitare la formazione di colonne di veicoli, è un gesto simpatico e apprezzato per gli

altri utenti della strada.

� Il transitare a passo d’uomo sulle aree di manifestazioni è u na dimostrazione
di rispetto, inoltre si evitano anche incidenti.

� Il girare inutilmente con veicoli e lasciare acceso motori s enza alcun scopo,
non è permesso, ameno che, si tratti di una dimostrazione.

� Se vengono eseguite delle dimostrazioni con macchinari sen za la loro
protezione, l’area occupata va delimitata con un nastro di c ontorno posto ad
un’adeguata distanza.

� Dovesse esserci una fuoriuscita di liquidi dai veicoli o mac chinari,
provvedere subito a mettere dei recipienti e raccoglitori e munirsi di
materiale assorbente.

� Nel caso di una fuoruscita importante di liquidi avvisare im mediatamente il
servizio competente.

� Il salire sui mezzi esposti senza il consenso dell’esposito re, non è permesso;
i genitori o gli accompagnatori sono pregati di sorvegliare i loro bambini.

� Eventuali campeggiatori, devono rispettare le regole eman ate dagli espositori
nel mantenere la quiete notturna. “La festa nella Festa” gua sta il buon stato
d’animo.


