
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ PER UTILIZZO KART DI PROPRIETÀ PG CORSE 
SRL SULLA PISTA DI COLLAUDO

Il sottoscritto _____________ nazionalità ________________ nato a  _________________                                
residente  ______________   indirizzo____________________ tel.__________________            
e-mail ______________ documento _____________N° ______________ scadenza___________

* 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. Accetto che eventuali foto relative all'attività in pista vengano pubblicate su internet (social network) 
o altri canali.

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 eventuali 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 dipendenti 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.

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 alcolica 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!!!  

Pista Ronco Kart



LINEE GUIDA COVID-19

Tutte le persone che hanno accesso alla struttura PG Corse devono rispettare le seguenti regole:

1. lavarsi frequentemente le mani utilizzando il detergente messo a disposizione nei locali e servizi igienici;

2. mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro;

3. si dichiarano disponibili a farsi misurare la temperatura all'ingresso. Se superiore a 37.5 ° non sarà 
consentito l’accesso;

4. indossare la mascherina;

5. è precluso l'accesso in struttura a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati 
positivi al COVID-19;

6. qualora al momento di ingresso in struttura o durante la permanenza nella stessa dovessero comparire 
sintomi ricollegabili a COVID 19 si dovrà:

- avvisare il personale PG Corse mantenendo la distanza di almeno 1 metro

- allontanarsi dalla struttura interna e attendere l'arrivo del 112, seguendo le istruzioni del personale PG 
Corse 

7. Io Sottoscritto dichiaro che:

- aver preso e aver compreso le istruzioni contenute in questo documento;

- di impegnarmi al rispetto delle predette regole

- non aver avuto contatti con soggetti positivi al COVID-19

- non avere alla data della dichiarazione presente alcun sintomo ricollegabile a COVID-19

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI:

Saranno trattati esclusivamente per finalità legate alla sicurezza sul lavoro e all'adempimento degli obblighi 
di legge vigenti in materia di sicurezza e sanità pubblica come da ordinanze ministeriali vigenti volte al 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da  "Coronavirus" (Covid-19).

I I dati personali saranno utilizzati esclusivamente per lo scopo per cui sono stati richiesti e non saranno nè 
ceduti, nè comunicati a terzi.

In relazione ai dati conferiti, lei potrà esercitare i diritti di cui agli art. 15 e ss. GDPR, quali la richiesta di 
accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l'opposizione, la revoca del consenso. 
Per richieste relative alla cancellazione dei propri dati rivolgersi all'incaricato del servizio: Sig Carolina 
Percivale

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 regolamento europeo 
2016/679 , anche attraverso il nostro sito web-----------------

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

Nel caso la manleva venga compilata dal sito, la firma non sarà presente, ma rimangono vincolanti ed 
accettate tutte le condizioni sopraindicate. Tutti i soggetti dichiarano di rendersi disponibili e di accettare di 
firmare il presente scarico di responsabilità in originale in qualsiasi momento su richiesta di PG Corse Srl, 
anche successivamente all'effettuazione della prova in pista.

Data ______________                                                                               Firma _____________________


