CREMONA CIRCUIT,

_

__

Il sottoscritto _

_

_

Il _

_

nato a __

residente in _

Via

_
_

In possesso di Licenza/Patente di guida

n° _

numero

Cell. _

_
prov.

_

_

Prefettura/Mctc

Con motoveicolo marca

__ Mod _________________________ Targa

E-mail

__

CHIEDE
Di poter utilizzare (a proprio rischio e pericolo) senza esclusiva il CREMONA CIRCUIT s.r.l. il
, restando inteso e convenuto
che Race Action SSD arl . e/o il CREMONA CIRCUIT s.r.l. in caso di necessità, si riservano di modificare, sopprimere o interrompere anche in corso di
prova l’uso della pista.
Il sottoscritto, in relazione alla richiesta di cui sopra, dichiara:
1. Di aver personalmente verificato le attuali condizioni della pista , di accettare e di assumersi ogni responsabilità per eventuali incidenti e per i
conseguenti danni che derivassero alla propria persona o alle proprie cose ovvero a terzi ed alle cose di terzi, compresi piloti e le persone
eventualmente trasportate, gli accompagnatori, i meccanici, ecc., nonché alle strutture de il CREMONA CIRCUIT s.r.l . , sollevando la Race
Action SSD arl ed il personale addetto da ogni responsabilità.
2.

Di manlevare, nel modo più ampio, per sé, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, la Race Action SSD arl . da ogni e qualsivoglia
obbligazione di corrispondere compensi di alcun genere a titolo di risarcimento danni, indennizzi, rimborsi, ecc. nell’eventualità di un qualsiasi
infortunio, qualunque sia la sua durata, il suo esito e le relative conseguenze che potessero occorrere al sottoscritto in occasione della prova; e
ciò qualunque possa essere la causa dell’infortunio, a chiunque imputabile, ivi compresa la stessa Race Action SSD arl . i suoi preposti e/o
dipendenti tutti ed in generale qualunque altro componente della stessa.
3. Di manlevare nel modo più ampio, sia in nome proprio che per i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, la Race Action SSD
arl dalle pretese che potessero essere avanzate a qualsivoglia titolo da terzi, essendo compresi tra detti terzi anche i conduttori di altri veicoli
e le persone eventualmente trasportate nonché i propri accompagnatori.
4. Il sottoscritto solleva la Race Action SSD arl il suo personale e le persone comunque addette al Race Action SSD arl da ogni e qualsiasi
responsabilità che dovesse sorgere in conseguenza della prova che il sottoscritto intende effettuare.
5. Che il circuito Cremona Circuit non è omologato FMI
Tutto ciò premesso dichiara, inoltre:
a) Di aver preso attenta visione delle norme e cautele da osservarsi in pista e di accettare incondizionatamente tali norme e cautele.
b) conducenti;
c) Di avere preso visione delle tariffe e delle altre condizioni in vigore per l’uso della pista e di accettarle ;
d) Che il motoveicolo sopra indicato, in relazione a quanto precede, è perfettamente idoneo alla prova che il sottoscritto intende effettuare;
e) Di impegnarsi a non concedere l’autorizzazione a qualsiasi circolare all’interno del Circuito con il motoveicolo sopra descritto a qualsiasi altra persona,
assumendosi in proposito ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale verso terzi o aventi causa.
f) Di indossare gli abbigliamenti adeguati: casco tuta in pelle, paraschiena, guanti e stivaletti.
g) Di trovarsi in perfetta salute fisica e psichica sollevando la Race Action SSD arl e il CREMONA CIRCUIT s.r.l da ogni responsabilità per eventuali
problemi fisici che possono sopraggiungere durante lo svolgimento dell’attività.
h) Di essere in possesso di licenza e/o patente di guida in corso di validità.
i) Di avere una congrua copertura assicurativa personale contro qualsiasi infortunio, portante rinuncia alla rivalsa di cui all’art. 1916 del c.c..
l) Che la Race Action SSD arl ., non è responsabile di furti o danneggiamenti a materiale lasciato in deposito in circuito, prendendo atto che i parcheggi
anche all’interno sono incustoditi.
In conseguenza di quanto sopra, il sottoscritto intende assolvere con la seguente il CREMONA CIRCUIT s.r.l e la Race Action SSD arl dalle responsabilità
che in ogni modo dovessero sorgere in conseguenza della prova che intende effettuare per qualsiasi danno che subisce alla propria persona e/o mezzo, e
dichiara che il risarcimento di ogni eventuale danno arrecato direttamente o indirettamente sia alle strutture del circuito stesso, sia agli altri conduttori ed ai
loro veicoli, sia a terzi (siano essi spettatori o membri dell’organizzazione), sarà a suo totale ed esclusivo carico, tenendo indenni gli stessi Enti da ogni
richiesta di risarcimento danni che agli stessi dovesse essere rivolta da parte di terzi e per le causali di cui sopra.
Firma……………………………………………………………….
Si approvano specificatamente ai sensi dell’art. 1341 e 1342 c.c. tutte le clausole di esonero di responsabilità di cui ai punti n. 2, 3 e 4.
Firma……………………………………………………………….

