Data 20 Ottobre 2014
Cognome e Nome ______________________________________________
Nato a ____________________________il ___________Residente a________________________
in via ________________________________________ veicolo tipo _________________________
Documento n°_______________________________________ _____targa____________________
Io sottoscritto essendo a perfetta conoscenza del regolamento, delle tariffe e delle atre disposizioni in vigore per l’uso
della Pista che mi impegno ad osservare
CHIEDO
di poter utilizzare a mio rischio e pericolo la pista dell’Autodromo del Levante durante la decima edizione della
manifestazione “Sicuri in Moto” organizzata dal Moto Club Bisceglie il 20 Ottobre 2014 , restando inteso che la vostra
società si riserva di modificare, sopprimere ed interrompere, anche in corso della prova, l’uso della Pista.
DICHIARO
1. di utilizzare la Pista alle condizioni previste dal Regolamento Generale già debitamente accettato e che fa parte
integrante della presente dichiarazione ad ogni effetto di legge;
2. di manlevare nel modo più ampio sia per il mio nome, sia per i miei successori e aventi causa a qualsiasi titolo, la
SCUDERIA APULIA S.r.l. – AUTODROMO DEL LEVANTE ed il MOTO CLUB BISCEGLIE da ogni e qualsiasi
obbligazione di corrispondere compensi di alcun genere a titolo di risarcimento danni, indennizzi, rimborsi, ecc..
nell’eventualità di qualsiasi infortunio, qualunque sia la durata, il suo esito e le relative conseguenze che
potessero occorrermi in occasione della prova e ciò qualunque possa essere la causa dell’infortunio a chiunque
imputabile, ivi compresi la SCUDERIA APULIA S.r.l. – AUTODROMO DEL LEVANTE, il MOTO CLUB
BISCEGLIE i suoi preposti e dipendenti tutti ed in generale qualunque altro componente interessato;
3. di manlevare nel modo più ampio sia per il mio nome, sia per i miei successori e aventi causa a qualsiasi titolo, la
SCUDERIA APULIA S.r.l. – AUTODROMO DEL LEVANTE ed il MOTO CLUB BISCEGLIE e di assumermi a tale
riguardo ogni responsabilità in via esclusiva per gli incidenti e per i conseguenti danni che ne derivassero sia alla
mia persona che alle cose di mia proprietà, sia a terzi che alle cose di terzi, comprese tra i terzi le persone
eventualmente trasportate nonché gli eventuali accompagnatori;
4. di conoscere il Regolamento Generale per l’uso della Pista per i turni di prove libere, delle tariffe e delle altre
condizioni in vigore, che mi impegno ad osservare;
5. di avere congrua copertura assicurativa;
6. di trovarmi in perfetta forma fisica e psichica;
7. di ritenere il di sopra indicato veicolo, considerato quanto precede, perfettamente idoneo alla prova che intendo
effettuare;
8. di indossare abbigliamento omologato, in perfetto stato d’uso e idoneo alla prova che intendo effettuare;
9. di avere personalmente constatato lo stato attuale della Pista, degli impianti e dei servizi annessi all’Autodromo in
generale;
10. di conoscere in particolare le norme e le cautele da osservarsi da parte di chi usa la Pista stessa;
11. di sollevare la proprietà dell’Autodromo ed il personale addetto dalle responsabilità che comunque fossero
conseguenza della prova che intendo effettuare.
Per espressa e specifica accettazione di quanto sopra scritto

Firma
Si approvano ai sensi degli artt.1341 e 1342 del C.C. le clausole n. 3 (assunzioni di responsabilità in via esclusiva) e n. 4 (sollevamento da
responsabilità dell’Autodromo e del personale nonché manleva verso terzi).
I dati personali sopra dichiarati e quelli che saranno forniti in seguito potranno essere utilizzati per l’invio di materiale informativo e pubblicitario nel
rispetto della Legge n. 625 del 31/12/96 in materia di tutela dei dati personali, i dati rilasciati sono intesi come riservati ed in qualsiasi momento
potranno essere modificati, aggiornati e cancellati gratuitamente indirizzando la comunicazione alla società:

Binetto 20 Ottobre 2014

Firma

