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CHIEDE

1)-di poter usare, a proprio totale rischio e pericolo, senza esclusiva e quindi in concorso con altri utenti, la
pista di kart allo scopo deputata dalla Selegest S.r.l., alla quale riconosce, senza riserve, il diritto di
interrompere o sospendere l’uso della pista stessa ad insindacabile giudizio della Direzione e senza obbligo
di corrispondere alcun rimborso od indennizzo In relazione alla richiesta come sopra formulata il/la
sottoscritto/a, ben consapevole che la stessa riguarda un’attività pericolosa per la quale si assume in proprio
ogni rischio
DICHIARA

per se o per conto del/la rappresentato/a:
2)-di aver preso visione dello stato della pista, delle attrezzature e dei servizi dell’Autodromo e del
Kartodromo che ha trovato in tutto e per tutto rispondenti alle proprie esigenze;
3)-di aver preso visione del Regolamento Generale dell’Autodromo e del vigente Regolamento del
Kartodromo, che accetta integralmente obbligandosi ad osservarne scrupolosamente tutte le norme;
4)-di aver preso visione delle tariffe e delle altre condizioni in vigore per l’uso della pista e dichiara che il
veicolo che intende utilizzare è perfettamente idoneo alla prova da effettuare;
5) di essere consapevole che è obbligatorio l’uso del casco sia per il pilota che per eventuali passeggeri
trasportati ed inoltre è tassativamente vietato invertire la marcia o girare in senso contrario a quello
previsto(antiorario) e attraversare la pista sia a piedi che con il veicolo se non nei momenti consentiti e
appositamente regolamentati;
6)- di essere a conoscenza che il rumore tollerato allo scarico in occasione di prove libere è 98/102 db(A),
misurato secondo norme CSA/FMI;
7) di essere consapevole che la pista non è completamente recintata, per cui non possono escludersi
banchine non raccordate, guardrails non completamente installati a regola d’arte e pavimentazione non in
perfette condizioni. In conseguenza di ciò il sottoscritto, dopo aver personalmente verificato le attuali
condizioni della pista dichiara di accettarle e di assumersi ogni responsabilità per gli eventuali incidenti e per
i relativi danni che derivassero alla propria persona o alle proprie cose ovvero a terzi e alle cose di terzi,
compresi i piloti e le persone eventualmente trasportate, nonché alle strutture dell’Autodromo, sollevando la
Selegest S.r.l e il personale addetto da ogni relativa responsabilità;
8)-di essere consapevole che la richiesta autorizzazione riguarda unicamente il diritto di utilizzare la pista in
forma non esclusiva e quindi in concorso con altri utenti, per tutto il periodo della prova libera, senza obbligo
da parte della Selegest S.r.l. di predisporre alcun altro servizio quali, a titolo puramente esemplificativo e non
tassativo, servizio medico, servizio antincendio, servizio di cronometraggio, servizio di segnalazione
luminosa o con bandiere etc. etc. ;
9)-di impegnarsi a rispettare scrupolosamente e tempestivamente tutte le eventuali disposizioni od
indicazioni che verranno impartite nel corso della prova dalla Selegest S.r.l. o dai suoi dipendenti ed
incaricati;
10)-di essere consapevole che la Selegest S.r.l. provvederà con la massima sollecitudine , ma senza alcun
impegno od assunzione di responsabilità in merito alla tempestività dell’intervento, a sospendere la
circolazione per riattivare la sede della pista eliminando ogni ostacolo che potrebbe impedire il normale
svolgimento delle prove, senza peraltro garantire la prosecuzione delle stesse;
11)-di impegnarsi a prestare la massima attenzione a quanto accade in pista anche al fine di rilevare la
presenza di eventuali ostacoli da segnalare agli altri piloti ed alla Direzione;
12)-di riconoscere come mezzo di prova a proprio carico l’utilizzo di eventuali immagini tratte dalle riprese
video con gli strumenti esistenti nella struttura;
13)-di riconoscere che, nel caso di rilascio di tessera per più entrate, la presente dichiarazione e’ valevole
per tutti gli utilizzi della struttura e della pista scoperta;
14)-che la Direzione può, in ogni momento ed a suo insindacabile giudizio, revocare l’autorizzazione alla
circolazione ove ritenga inidoneo il conducente od il mezzo meccanico;
15)-di essere in possesso di valido e vigente documento abilitativo alla guida degli autoveicoli;

16)-di trovarsi in perfetta salute fisica o psichica e di non far uso di sostanze (alcool, stupefacenti, farmaci,
etc. etc.) che possano in qualche modo menomarne o alterarne l’efficienza;
17) assumendone ogni responsabilità, che il mezzo sopra descritto , con il quale verrà eseguita la prova e’
tecnicamente adeguato ed idoneo alla stessa;
18)-di impegnarsi, assumendosi in proposito ogni e qualsiasi responsabilità verso terzi o aventi causa, a non
concedere a chicchessia di utilizzare all’interno del kartodromo il mezzo sopra menzionato;
19)-di impegnarsi ad indossare ed utilizzare, nel corso della prova, capi di abbigliamento ed accessori
adeguati;
20)-di sollevare pertanto la Selegest S.r.l.,loro organi, preposti, dipendenti ed addetti, da ogni responsabilità
per danni di qualunque tipo prodotti al sottoscritto od al mezzo condotto ( ancorché’ di proprietà di terzi) in
conseguenza di eventuali incidenti anche se causati direttamente od indirettamente dallo stato della pista ,
delle attrezzature, dal servizio o dal fatto illecito di terzi;
21)-di manlevare comunque nel modo più ampio, per se e per i propri successori a qualsiasi titolo , la
Selegest S.r.l.,loro organi , preposti, dipendenti ed addetti da ogni e qualsiasi obbligo di corrispondere a
chicchessia, e quindi anche a terzi , somme a titolo di risarcimento del danno, indennizzo , rimborso od a
qualsivoglia altro titolo, in dipendenza di sinistri di qualunque tipo, natura ed entità, comunque e da chiunque
causati, ivi comprese le Società stesse, loro organi, preposti, dipendenti addetti e comunque incaricati, in
occasione o nel corso della prova che il/la sottoscritto/a chiede di effettuare; sicché’ il risarcimento di ogni
eventuale danno arrecato, direttamente od indirettamente, alle strutture, agli altri conduttori , ai mezzi
meccanici di chiunque ed a altri terzi che siano essi spettatori o membri dell’organizzazione, sarà a suo
totale ed esclusivo carico;
22)-di essere a conoscenza del fatto che i parcheggi situati all’interno dell’Autodromo sono incustoditi e di
sollevare pertanto la Selegest S.r.l.da qualsiasi responsabilità per furti e danneggiamenti a mezzi o materiali
ivi collocati a qualunque titolo.

- E’ necessario prenotare per accedere alle prove libere di allenamento.
-Ogni pilota potrà essere accompagnato massimo da 1 persona (meccanico o accompagnatore)
-Ogni pilota dovrà essere munito di mascherina, guanti e non saranno ammesse le persone con
temperatura corporea superiore ai 37.5 gradi c°.
-Autocertifico di aver ottemperato a tutte le dispozioni previste dalle Linee-Guida ai sensi
dell’art. 1, lettere f e g del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020. Modalità di
svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali.
-Di aver ottemperato a tutte le disposizioni previste dall’ Ordinanza n.43 del 03/05/2020 ,
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene
e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni in tema di
allenamenti sportivi.

FIRMA

FIRMA

Ai sensi degli art.1341 e 1342 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di aver letto attentamente e di
approvare
specificamente
le
clausole
di
cui
gli
articoli
n.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22, inoltre autorizza il trattamento dei suoi dati
personali ai sensi del D.Lgs n° 136/03 sempre nel rispetto della vigente normativa.
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