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DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ PER UTILIZZO KART DI PROPRIETÀ PGCORSE SRL SULLA PISTA DI COLLAUDO

Il sottoscritto .......................................................................................................................................................................... nazionalità ....................................................................................

nato a ...................................................................................................................................................................................................................... il ....................................................................................

residente a .................................................................................................................................... prov. ......................... via ..........................................................................................................

e-mail ............................................................................................................................................................................................ tel. .........................................................................................................

documento ................................................................................................. N°.............................................................................................. scadenza .............................................................

ho conosciuto la pista Pg Corse attraverso la pubblicità su ....................................................................... o in altro modo ..............................................

* Attesto che sono favorevole che il minore di nome ............................................................................................................................. affidato alla mia
potestà e sorveglianza, conduca autonomamente il kart per prove in pista. * mettere una croce solo in caso di guida di minore.

DICHIARA
di assumersi tutti i rischi e le responsabilità, impegnandosi a risarcire ogni danno materiale alle strutture dell’impianto,
alla zona verde o ad autovetture o lesioni provocate a persone, causate da ogni possibile incidente durante l’uso dei
kart esonerando la struttura PG CORSE SRL ed ogni suo collaboratore, da ogni responsabilità civile e/o penale per even-
tuali danni che dovessero occorrergli o che dovesse cagionare a cose od a terzi in tale occasione.

DICHIARO ED ACCETTO ESPRESSAMENTE
di manlevare da ogni pregiudizio la PG CORSE SRL ed ogni loro collaboratore, da ogni responsabilità civile e/o penale che
possano insorgere, da eventuali danni che dovessero accadere al sottoscritto (o al minore sotto la mia podestà) e che
dovessi cagionare a terzi, sia danni materiali a cose e/o lesioni a persone, in occasione dell’uso del kart. Inoltre mi impegno
a tenere indenne da ogni pregiudizio e mi obbligo a non chiamare in causa la PG CORSE SRL e i loro collaboratori e di-
pendenti per qualsiasi possibile controversia che possa insorgere. Mi impegno a rispettare tutti i regolamenti interni della
pista, TENENDO UN COMPORTAMENTO CORRETTO, e di essere pienamente consapevole dei rischi e dei pericoli insiti
nelle prove che andrò a fare. In caso di problemi tecnici al kart dovuti a cattivo funzionamento motore o altri motivi non
dovuti al conduttore la direzione sostituirà il kart difettoso. Durante i gran premi in caso di guasti, sarà concesso un buono
sconto per un successivo gran premio di importo proporzionale al percorso non effettuato, nessun rimborso è previsto.

ACCETTO INCONDIZIONATAMENTE TUTTE LE CONDIZIONI SOPRAINDICATE
QUELLE ESPOSTE SULLA PISTA E INDICATE VERBALMENTE DAI RESPONSABILI

------------- Autorizzo l’utilizzo dei dati personali ai sensi degli art.11-20-28 l.675/96 -----------------

La presente manleva sarà valida per successivi utilizzi dei kart e della pista anche in date diverse a quella sotto indicata

Ronco Scrivia, lì ................................................... In Fede .............................................................................
(firma)

NORME OBBLIGATORIE

- Uso del casco integrale allacciato

- L’uso del kart in pista è consentito solo a persone che hanno
superato l’idoneità fisica all’utilizzo di mezzi a motore e che
non siano in stato di ebrezza alcoolica o alterazione psichica

- Seguire le disposizioni verbali e, attraverso le bandiere, del
responsabile di pista

- In caso di arresto del kart non scendere e aspettare l’addetto
alla pista

BANDIERE
Rispettare il loro utilizzo pena la sospensione del noleggio senza
alcun rimborso.
- nazionale partenza prove in pista
- scacchi arrivo, fine prove, ritornare piano ai box a fine giro
- nera squalifica per comportamento scorretto o pericoloso

rallentare fermarsi ai box a fine giro
- rossa arresto immediato, problemi in pista
- gialla emergenza rallentare, vietato sorpassare
- azzurra agevolare il sorpasso per un doppiaggio attenzione!!!

modulo manleva PG Corse 2013_Layout 1  12/02/13  17:16  Pagina 1


