DICHIARAZIONE LIBERATORIA
Il sottoscritto _____________________________ nato il ___________ a ________________
residente a _______________________ Prov____
in via/piazza _______________________________________telefono __________________
Doc identita _________________ numero ___________________data rilascio ___________
chiede di poter accedere alla pista denominata Kartodrono VE.BE.KART di Bufo Pasqua Margherita di
Savoia, SP 151 delle Saline per effettuare una prova libera non agonistica con il veicolo
______________ e a tal fine dichiara:
A) Di essere perfettamente consapevole che la richiesta autorizzazione all'accesso riguarda unicamente il diritto di utilizzare, non in
esclusiva ed in contemporanea con gli altri utilizzatori, la pista per tutto il periodo della prova libera, senza alcun obbligo da parte
della VE.BE.KART di predisporre servizio di segnalazione luminosa o con bandiere, del servizio medico o antincendio.
B) Di avere personalmente constatato in maniera accurata lo stato attuale della pista. Di obbligarsi ad effettuare i primi due giri a
bassa velocità al solo scopo di effettuare una ricognizione della pista, dichiarando sin d'ora che la prosecuzione della prova oltre il
secondo giro di pista costituisce conferma tacita di aver personalmente constatato in maniere accurata lo stato attuale della pista e
del veicolo.
C) Di essere perfettamente a conoscenza del regolamento vigente in pista e nel kartodromo durante le prove libere e di obbligarsi a
rispettare il suddetto regolamento nonché tutte le ulteriori disposizioni eventualmente impartite nel corso delle prove dalla
VE.BE.KART. o dai suoi dipendenti e/o collaboratori.
D) Di assumere ogni responsabilità in merito ai danni, fisici e/o patrimoniali, derivati alla VE.BE.KART ovvero a qualsiasi terzo
soggetto a causa della mancata osservazione da parte del sottoscritto del regolamento e/o delle disposizioni al punto C
E) Di essere perfettamente consapevole di svolgere un'attività pericolosa e di accettarne tutti i rischi connessi, dichiarandosi in
perfetto stato di salute ed in possesso dell'autorizzazione di legge abilitante la guida, valida ed efficace.
F) Di esonerare la VE.BE.KART da ogni responsabilità per tutti i danni fisici e/o patrimoniali che potranno derivare al sottoscritto dal
mezzo da questi condotto (anche se di proprietà di terzi e per questo caso sollevando e garantendo la VEBE.KART. da ogni pretesa
eventualmente avanzata a qualsivoglia titolo dal terzo proprietario), dallo svolgimento della suddetta attività.
G) Di esonerare altresì la VE.BE.KART. per tutti i danni fisici e/o patrimoniali, che potranno derivare al sottoscritto dal fatto illecito di
terzi.
H) Di essere consapevole che la VE.BE.KART provvederà prima possibile, ma senza alcun impegno o responsabilità in merito alla
tempestività dell'intervento, a sospendere la circolazione per riattivare la sede stradale, eliminando ogni ostacolo che potrebbe
impedire il normale svolgimento delle prove, senza peraltro garantire la prosecuzione delle prove stesse.
I)Di impegnarsi a prestare la massima attenzione a quanto accade in pista anche al fine di rilevare la presenza di eventuali ostacoli,
onde segnalarli agli altri piloti ed alla Direzione del Kartodromo.
L) Che il veicolo condotto dal sottoscritto è perfettamente idoneo alla prova che si intende effettuare e che il sottoscritto ha le
capacità psico-fisiche-attitudinali per porsi alla guida dello stesso e per affrontare e sostenere un sicuro volgimento della prova.
M) Di essere a conoscenza del fatto che il ticket di entrata in pista ha carattere assolutamente nominativo e personale e che pertanto
il medesimo non può essere ceduto, nemmeno temporaneamente, a soggetti terzi salvo autorizzazione scritta della Direzione.
N) LA presente dichiarazione è valevole per tutti gli utilizzi della pista, nel caso di rilascio al dichiarante di tessere per più entrate.
O) II dichiarante riconosce come mezzo di prova a Suo carico l'utilizzo di eventuali immagini tratte dalle riprese video con gli
strumenti esistenti sull'impianto.
P) La Direzione può decidere se il dichiarante è idoneo alla conduzione del mezzo in qualsiasi momento.
Q) Di acconsentire al trattamento dei miei propri personali ai sensi del D.L. 196/2003, del GDPR 2018, nonché del D. L. 101/2018.
R) Per qualsiasi controversia il foro competente sarà quello previsto dalla legge.
Il dichiarante approva espressamemte ai sensi degli art. 1341 e 1342 de C.C. le clausole sopra alla lettera A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-MN-O-P-Q-R

MARGHERITA DI SAVOIA, li

Firma LEGGIBILE

