Mod 09/01/2019- NUMERO 01 (ADULTI E MINORI)

AUTODROMO DI FRANCIACORTA

Castrezzato, il………………………….
La presente dichiarazione è valida ed efficace, senza bisogno di conferma, per un anno

OUT - DOOR

Il/la sottoscritto/a:………………………………………………….nato/a ………………….……………....il……………………..
residente a ………………………………..in Via………………………………..documento d’identità nr....................................
rilasciato da …………..…………………………….con scadenza al ……………………………………………………. ………..
Telefono………………………….…..Fax………………………E-mail………………………………………………………………
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quale esercente la potestà e quindi nel nome e per conto del /la figlio/a minore…………………………………………………..
Nato a………………………………………..il……………………….residente a………………………………………………………
In Via…………………………………………….titolare del seguente documento di identità………………………………………..
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------o Con mezzo (autoveicolo/motoveicolo/kart) fornito dalla società di gestione
Firma………………………………………………………………………………………………………………………………
o Con mezzo (autoveicolo/motoveicolo/kart) modello ………………………telaio …………………………………………
di cui si assume ogni responsabilità per la sua idoneità ed adeguatezza tecnica
Firma …………………………………………………………………………………………………………………………….
CHIEDE
1)- di poter usare, a proprio totale rischio e pericolo, senza esclusiva e quindi in concorso con altri utenti, la pista di outdoor - indoor allo scopo deputata dalle Società di Gestione del Kartodromo Cave di Castrezzato srl CF/P.IVA 03482640178 e
Franciacorta Eventi srl CF/P.IVA 03460240983 (nel prosieguo Società di Gestione), alle quali riconoscere, 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.
In relazione alla richiesta come formulata il/la sottoscritto/a

DICHIARA
per sè 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”, 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;
5)- 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 delle Società di Gestione di predisporre alcun altro servizio quali, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, servizio medico, servizio antincendio, servizio di cronometraggio, servizio di
segnalazione luminosa o con bandiere etc.
6)- di impegnarsi a rispettare scrupolosamente e tempestivamente tutte le eventuali disposizioni o indicazioni che verranno impartite nel corso della prova dalle Società di Gestione o dai suoi dipendenti o
incaricati;
7)- di essere consapevole che le Società di Gestione provvederanno con 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;
8)- di impegnarsi a prestare la massima a attenzione di quanto accade in pista al fine di rilevare la presenza di eventuali ostacoli da segnalare agli altri piloti ed alla Direzione delle Società di Gestione;
9)- di riconoscere come mezzo di prova a proprio carico l’ utilizzo di eventuali immagini tratte dalle riprese video con gli strumenti esistenti nella struttura;
10)- di riconoscere che nel caso di rilascio di tessera per più entrate, la presente dichiarazione e’ valevole per tutti gli utilizzi della struttura;
11)- che la Direzione delle Società di Gestione possono, in ogni momento ed a loro insindacabile giudizio, revocare l’autorizzazione alla circolazione ove ritengano inidoneo il conducente od il mezzo meccanico;
12)- di trovarsi in perfetta salute fisica o psichica e di non far uso di sostanze (alcool, stupefacenti, farmaci, etc.) che possano in qualche modo menomarne o alterarne l’efficienza;
13)- di impegnarsi ad indossare ed utilizzare , nel corso delle prova, capi di abbigliamento ed accessori adeguati;
14)- di assumersi ogni responsabilità che l’autoveicolo/motoveicolo/kart sopra descritto, con il quale verrà eseguita la “Prova” è tecnicamente adeguato ed idoneo alla stessa;
15)- di sollevare pertanto le Societa’ di Gestione del Servizio Cave di Castrezzato srl e Franciacorta Eventi srl, nonche’ la Societa’ proprietaria degli impianti Cave di Castrezzato srl, loro organi , preposti,
dipendenti ed addetti da ogni responsabilità per danni di qualunque tipo prodotti al sottoscritto/a od al mezzo condotto (anche di proprieta’ di terzi) in conseguenza di eventuali incidenti, anche se causati
direttamente od indirettamente dallo stato della pista e delle attrezzature o dal servizio o dal fatto illecito di terzi;
16)- di manlevare comunque nel modo piu’ ampio, per sè e per i propri successori a qualsiasi titolo , le Societa’ di Gestione di Servizio Cave di Castrezzato srl e Franciacorta Eventi srl, la Societa’ di gestione
dell’ Autodromo nonché la Società proprietaria degli impianti “Cave di Castrezzato srl”, 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
Societa’ 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 o ad altri terzi che siano spettatori o membri dell’ organizzazione sarà a suo totale ed esclusivo carico;
17)- di essere a conoscenza del fatto che i parcheggi ed i locali situati all’interno dell’autodromo e del kartodromo sono incustoditi e di sollevare pertanto le Societa’ di Gestione e la Societa’ Proprietaria da
qualsiasi responsabilita’ per furti e danneggiamenti a mezzi o materiali ivi collocati a qualunque titolo ;
Firma quale richiedente X _______________________________________________________________________________
A sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile il/la sottoscritta approva espressamente le clausole sopra riportate ai numeri 1, 3, 5, 6, 7, 8 , 9 , 11, 13, 14, 15, 16
Firma quale richiedente X ______________________________________________________________

In osservanza di quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679 e dal D.lgs. 196/03 adeguato dal D.lgs. 101/2018 il/la sottoscritto/a espressamente acconsente al trattamento dei dati
personali da parte della Società Cave di Castrezzato srl in modo informato, libero e volontario e nello specifico come di seguito indicato:
Consento al trattamento dati personali per le finalità relative al contratto di fornitura di servizi in essere tra il sottoscritto e Cave di Castrezzato S.r.l.
Firma quale richiedente X ______________________________________________________________

Presta il
consenso

Nega il
consenso

Al trattamento dei propri dati personali per le finalità di marketing, per attività promozionali, per l’invio di materiale informativo e
pubblicitario, per sondaggi d’opinione riguardanti l’attività dell’Autodromo e dei suoi partners.
Firma del/la richiedente X _______________________________________________________________
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