DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ E CONTESTUALE RICHIESTA DI ACCESSO
Premesso che

Il pilota e, in caso di minorenne, l’esercente la potestà genitoriale deve:
-compilare, in modo integrale, la presente dichiarazione di responsabilità e sottoscriverla
-pagare il corrispettivo previsto per l’attività da svolgere
-esporre in modo ben visibile sul frontalino del mezzo il tagliando di ingresso ricevuto all’atto del pagamento per l’accesso
all’area box- pista o consegnare il tagliando ricevuto, ove richiesto, al personale addetto
-indossare l’abbigliamento e il casco integrale correttamente allacciato idonei all’attività da svolgere
-esporre in modo ben visibile sul frontalino e/o sui 4 lati il numero del mezzo, ove richiesto
-rispettare gli orari di accesso/uscita pista e i turni stabiliti dal personale addetto e dalla direzione che fin d’ora si riserva
il diritto di stabilire i turni in base alle presenze e/o alle necessità della giornata
-rispettare il “senso di marcia” che per nessun motivo può essere invertito
-effettuare il rientro ai box nelle modalità previste per tale manovra. “L’andatura a “passo d’uomo” è obbligatoria”
-provvedere a rifondere in proprio o tramite propria assicurazione, gli eventuali danni cagionati a cose e/o terzi

Il pilota e, in caso di minorenne, l’esercente la potestà genitoriale dichiara:
-di essere opportunamente istruito sui doveri fondamentali, inderogabili e obbligatori, di lealtà, correttezza e probità
richieste per l’esercizio dell’a ttività sportiva così come disciplinati dal Codice di Comportamento Sportivo
CONI e dei Regolamenti di settore
-di essere a conoscenza del significato delle diverse bandiere utilizzate nella disciplina per le segnalazioni, in
particolare (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo):
 la bandiera gialla (segnale di pericolo), i Conducenti devono fare attenzione per la presenza di un pericolo od un
ostacolo nella pista, dovranno ridurre la velocità del proprio veicolo, non doppiare, non effettuare sorpassi nel tratto
di pista interessato dal segnale di pericolo ed essere pronti a cambiare direzione o a fermarsi
 la bandiera verde (segnale di fine pericolo), i Conducenti possono riprendere la prova poiché il pericolo
precedentemente segnalato è terminato;
 bandiera rossa (segnale di arresto), i Conducenti in pista dovranno immediatamente rallentare a “passo d’uomo” e
rientrare nei box , senza effettuare sorpassi oppure, ove indicato dal personale, essere pronti ad arrestarsi
immediatamente nella posizione in cui si trovano;
 bandiera a scacchi (segnale di fine sessione) i Conducenti devono ridurre la velocità e rientrare nei box a “ passo
d’uomo”
-di essere opportunamente istruito sul significato di “senso di marcia”
-di essere abilitato e/o autorizzato alla guida
-di essere in buono stato di salute e comunque idoneo a svolgere attività sportiva motoristica
-di essere a conoscenza del fatto che è posta a proprio carico la comunicazione di variazione delle condizioni e dei dati
qui rappresentati e/o rinuncia rettifica della dichiarazione
-di manlevare 7 LAGHI KART SSD A R.L. da qualsiasi rapporto esistente tra il pilota (o di chi ne fa le veci) e terzi, di
qualsivoglia natura, al momento dell’ingresso in pista e per tutta la durata di permanenza all’interno
dell’impianto
-di essere a conoscenza che lo sport motoristico è definito sport pericoloso e di assumersi tutti i rischi correlati allo
svolgimento della disciplina diretti e indiretti
-di essere a conoscenza del divieto espresso di porre in essere comportamenti esasperati e/o sconsiderati
-che il mezzo in uso (di proprietà e/o di terzi) è in buone condizioni d’uso e di manutenzione in tute le sue parti
-di esonerare 7 LAGHI KART SSD A R.L. dalla responsabilità di ogni danno arrecato/subito durante lo svolgimento
dell’attività sportiva e di rifondere in proprio o tramite la propria assicurazione eventuali danni verso
chicchessia
-di essere a conoscenza del fatto che il corrispettivo pagato da il diritto allo svolgimento della propria attività sportiva e
non ad un numero prestabilito di turni o di un tempo minimo o max di utilizzo della pista
-di essere a conoscenza del fatto che il corrispettivo pagato non da diritto ad alcun rimborso, in nessun caso
-di accettare le indicazioni ricevute dal personale di pista e/o dalla direzione del Circuito anche laddove dovesse essere
richiesto, per motivi di sicurezza e/o cause sopravvenute imprevedibili, di abbandonare la pista
-di avere compreso gli obblighi e le dichiarazioni rese

Il pilota e, in caso di minorenne, l’esercente la potestà genitoriale dichiara altresì:
segue./.
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./.
di avere preso visione del Regolamento del Circuito, di averlo compreso e di accettarlo e quindi sottoscriverlo

Tutto ciò premesso
Il sottoscritto (tutti i dati sono obbligatori)
Cognome……………………………...Nome………………………….
NATO A …………………………………………………………….IL………………………………..
RESIDENTE A ………………………………………………………………..PROV………………………………
VIA……………………………………………………………………………...TEL……………………………….
per il minore COGNOME E NOME ………………..….………………… DATA DI NASCITA……………………..
chiede
di essere autorizzato all’ingresso in pista in regime di “noleggio kart”
PER ACCETTAZIONE : Il pilota prende atto che l’utilizzo dell’area paddock, è consentita nel rispetto del viver civile e del buon senso.
L’area deve essere preservata da eventuali danni cagionati per comportamenti dolosi e/o irresponsabili. Ai fini della manutenzione del mezzo utilizzato per
le prove in pista, è fatto obbligo al pilota l’utilizzo del telo a terra al fine di evitare eventuali versamenti di liquido mordace e/o deterioramenti dell’asfalto
causati dalla manutenzione stessa sul mezzo e/o dal materiale utilizzato a tale scopo. I rifiuti non possono essere abbandonati, l’area ricevuta in uso deve
essere mantenuta pulita per tutto il tempo di utilizzo. E’ fatto divieto l’abbandono di rifiuti pericolosi e/o speciali. E’ a carico del pilota, o di chi ne fa le
veci, il ritiro e lo smaltimento del materiale esausto (per gare e manifestazioni si rimanda ai regolamenti di settore).
PER ACCETTAZIONE : Con riferimento all'informativa sul trattamento dei dati personali (rif. Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs
196/2003 e s.m.i.), che dichiaro di aver letto e compreso, pubblicata sul sito web www.7laghikartitalia.it nonché disponibile presso la sede di 7
LAGHI KART SSD A R.L. acconsento al trattamento dei miei dati per le finalità indicate nella stessa informativa (noleggio veicolo,
noleggio/servizi pista).
La presente dichiarazione è composta da un unico foglio (fronte/retro)

Castelletto di Branduzzo,

FIRMA
(PER IL MINORE L’ESERCENTE LA POTESTA’ o DELEGATO)

DATA:……………………………...
……………………….…………………...
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