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CHIEDE DI POTER ACCEDERE ALLA PISTA DI GOKART PER EFFETTUARE PROVE NON AGONISTICHE,
A TAL FINE DICHIARA DI:
1] essere perfettamente consapevole che la richiesta di 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/e prova/e , senza
alcun obbligo da parte della società FITNESS GROUP Srl di predisporre servizio di cronometraggio, di segnalazione
luminosa o con bandiere del servizio medico;
2] constatare personalmente ed in maniera accurata lo stato complessivo della pista e del mezzo che si presterà ad
utilizzare prima di svolgere le prove, verificandone il buono stato assumendosi così tutte le responsabilità di seguito citate.
3] essere a conoscenza del diritto di recesso e quindi di rimborso in caso di rinuncia solo prima dello svolgimento della
prova (o della prima prova in caso di più sessioni), avendo constatato la non perfetta fruibilità della pista, un’anomalia nel
mezzo da utilizzare o per indisposizione personale.
4] essere perfettamente a conoscenza del regolamento vigente in pista e nel Kartodromo durante le prove e di
obbligarsi a rispettare il suddetto regolamento nonché tutte le ulteriori disposizioni eventualmente impartite dalla società
FITNESS GROUP Srl o dai suoi sottoposti e/o collaboratori;
5] assumere ogni responsabilità in merito ai danni, fisici e/o patrimoniali, derivati alla società FITNESS GROUP Srl
ovvero a qualsiasi terzo soggetto, a causa della mancata osservazione da parte del sottoscritto del regolamento e/o delle
disposizioni di cui al punto precedente;
6] essere perfettamente consapevole di svolgere un’attività pericolosa e di accettarne tutti i rischi dichiarandosi in
perfetto stato di salute.
7] esonerare la società FITNESS GROUP Srl da ogni responsabilità per tutti i danni fisici e/o patrimoniali, che potranno
derivare al sottoscritto e/o al mezzo da me condotto dallo svolgimento della suddetta attività e che non siano diretta
conseguenza di dolo o colpa grave della società.
8] esonerare altresì la società FITNESS GROUP Srl per tutti i danni fisici e/o patrimoniali, che potranno derivare al
sottoscritto dal fatto illecito di terzi;
9] essere consapevole che la società FITNESS GROUP Srl 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 per altro garantire la
prosecuzione delle prove stesse;
10] impegnarsi a prestare la massima attenzione a quanto accade in pista al fine di rilevare la presenza di eventuali
ostacoli onde segnalarsi agli altri piloti e agli addetti del Kartodromo;
11] che il veicolo condotto dal sottoscritto è perfettamente idoneo alla prova che si intende effettuare e che il sottoscritto
ha le capacità psico-fisico-attitudinali per porsi alla guida dello stesso e per affrontare e sostenere un sicuro svolgimento di
tutta la prova;
12] il dichiarante riconosce come mezzo di prova a Suo carico l’utilizzo di eventuali immagini tratte dalle riprese video
con gli strumenti esistenti sull’impianto;
13] essere perfettamente a conoscenza del regolamento che prevede il rimborso dei danni ai mezzi, attrezzature e
protezioni per dolo, colpa od imperizia.
14] essere a conoscenza che la direzione od i suoi sottoposti, può decidere se il dichiarante è idoneo alla conduzione
del mezzo in ogni istante e quindi interromperne l’attività.
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15] di essere a conoscenza che la presente dichiarazione è valevole per tutti gli utilizzi della struttura e della pista e che
nel caso di sottoscrizione e rilascio della “tessera fedeltà” (numerata, strettamente personale e non cedibile a terzi) questa
dichiarazione ha validità illimitata nel tempo e viene conservata al fine di futuri controlli o controversie legali. Dichiara
altresì di essere a conoscenza che, essendo permanente, eventuali modifiche future a questa dichiarazione dovranno
essere controfirmate nuovamente, impegnandosi così nel tenersi informato su eventuali variazioni prima di ogni utilizzo del
servizio.
16] di impegnarsi a comunicare alla società Fitness Group srl eventuali variazioni alla propria anagrafica nel caso di
sottoscrizione alla “tessera fedeltà”.

Rezzato, li___________________

Firma________________________

Ai sensi dell’ex art. 13 D. Lgs. 196/2003 La informiamo che i suoi dati sono conservati nel database informatico/cartaceo
della Fitness Group srl.
I Suoi dati, il cui conferimento è legato a scopi puramente contabili o per trattative commerciali, saranno utilizzati dalla
nostra società solo per: fini amministrativo-contabili, per l’invio di materiale amministrativo-contabile, commerciale e
promozionale. I Suoi dati non saranno comunicati a terzi, se non ad altre società del nostro gruppo, o per le pratiche
attinenti la gestione del personale, istituti di credito, o a società di spedizione e trasporto, eventualmente precisando che
tale comunicazione viene comunque effettuata al solo fine dello svolgimento del rapporto contrattuale con il cliente.
Ai sensi dell’art. 7 del citato D. Lgs. Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, rettificare e cancellare i suoi dati, nonché di
esercitare tutti i restanti diritti ivi previsti, mediante comunicazione scritta alla società. Le rammentiamo che chiedendo la
cancellazione dei suoi dati ogni informazione relativa alla sua registrazione come ad esempio: account, convenzioni,
promozioni, tessere, accumulo punti e quant’altro verranno rimossi dai sistemi e non saranno più usufruibili.

Firma________________________
Dichiaro di rinunciare ad agire per il risarcimento dei danni in dipendenza di quanto dichiarato sopra, ai sensi degli articoli
1341 e 1342 del codice civile il sottoscritto dichiara inoltre di aver letto attentamente e di approvare specificatamente le
clausole gli articoli 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 del presente documento.

Firma________________________
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