asd Centro Italia Corse – Dichiarazione liberatoria
La presente dichiarazione è valida ed efficace senza bisogno di conferma, per un anno
COMPILARE IN STAMPATELLO

Il/la sottoscritto/a:
nato/a a

il

residente a
documento d’identità :

in Via

patente

carta d'identità

nr.

rilasciato da

con scadenza al

-----------------–-–------------------------------------------------------------------Se del caso:
quale esercente la potesta’ e quindi nel nome e per conto del/la minore
nato a
residente a

il
in Via

CHIEDE
1)- di poter usare, a proprio totale rischio e pericolo, senza esclusiva e quindi in concorso con altri utenti, gli spazi

concessi dall'a.s.d Centro Italia Corse alla quale riconosce, senza riserve, il diritto di interrompere o sospendere l’uso
della pista stessa ad insindacabile giudizio del gestore e senza obbligo di corrispondere alcun rimborso o indennizzo In
relazione alla richiesta come sopra formulata il/la sottoscritto/a

DICHIARA
per se o per conto del rappresentato:
2)- che manterrà un comportamento civile e sportivo
3)- di aver preso visione del regolamento interno 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.
5)- 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 lo stato.
6)- che il veicolo condotto è perfettamente idoneo alla prova che si intende effettuare .
7)- di impegnarsi, assumendosi in proposito ogni e qualsiasi responsabilità verso terzi o aventi causa, a non concedere a
chicchessia di circolare all’interno del kartodromo con il proprio mezzo.
8)- di impegnarsi ad indossare ed utilizzare , nel corso delle prova, capi di abbigliamento ed accessori adeguati .
9)- di manlevare comunque nel modo piu’ ampio, per se e per i propri successori a qualsiasi titolo , l'a.s.d Centro Italia
Corse ed il propietario dello spazio ,da ogni e qualsiasi obbligo di corrispondere compensi di alcun genere a titolo di
risarcimento danni, indennizzi , rimborsi o a qualsivoglia altro titolo, in dipendenza di sinistri di qualunque tipo, natura ed
entita’, comunque e da chiunque causati, ivi comprese l'a.s.d Centro Italia Corse e la proprietà degli spazi, in occasione
o nel corso della prova che il sottoscritto chiede di effettuare
sicche’
il risarcimento di ogni eventuale danno arrecato, direttamente o indirettamente, alle strutture, agli altri conduttori , ai
mezzi meccanici di chiunque ed ad altri terzi che siano essi spettatori o membri dell’organizzazione, sara’ a suo totale ed
esclusivo carico.
10)- di essere a conoscenza del fatto che i parcheggi situati all’interno del kartodromo sono incustoditi e di sollevare
pertanto l' a.s.d Centro Italia Corse e la proprietà del kartodromo di Cavalletto da qualsiasi responsabilita’ per furti e
danneggiamenti a mezzi o materiali ivi collocati a qualunque titolo.
Anche per conto dell’altro genitore che espressamente dichiara essere stato comunque informato ed essere
consenziente, con esonero per l' a.s.d Centro Italia Corse da ogni e qualsiasi ingerenza e responsabilita’ al riguardo

Firma quale richiedente X ______________________________Firma del/la minore____________________________
Firma quale esercente la potesta’ sul/la minore________________________________
Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile approvo espressamente le clausole sopra riportate ai numeri 1,2,3,4,5, 6,7,8,9 e10 ed
acconsento al trattamento dei miei dati personali e di quelli del minore a mio carico ai sensi del D.L. 196/2003

Firma quale richiedente X ________________________________
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