Sessione di allenamento con pista in esclusiva MC Seventyone ASD
Il sottoscritto________________________________ nato a ________________________________il ______________
Codice Fiscale_________________________________
residente in Via _________________________________ n._____ Città ______________________________prov._____
Cell. _______/___________________ e-mail ____________________________________________________________
In possesso di Licenza/Patente di guida numero ________________________________ Prefettura/Mctc _____________
Con motoveicolo marca ____________________________ Mod. ____________________Targa _________________

C H I E D E:
Di poter utilizzare a proprio rischio e pericolo, in maniera non esclusiva ed in contemporanea con altri utilizzatori, l’Autodromo Franco di Suni per tutto il
periodo di svolgimento dell’allenamento, restando inteso e convenuto che in caso di necessità, l’allenamento, potrebbe essere interrotto e/o soppresso in
qualsiasi momento.
Il sottoscritto, in relazione alla richiesta di cui sopra,

DICHIARA:
1.

Di essere perfettamente consapevole di svolgere un’attività pericolosa e di accettarne tutti i rischi, evidenziando che il corretto utilizzo della struttura
e il rispetto delle regole, non garantiscono la piena incolumità del fruitore, esimendo per tanto il Motoclub Seventyone ASD, l’Autodromo Franco
di Suni e i loro, a qualunque titolo, collaboratori, da qualsiasi responsabilità o obbligazione di corrispondere compensi di alcun genere al titolo di
risarcimento danni, indennizzi o rimborsi, qualsiasi sia l’infortunio per durata o gravità in occasione del suddetto allenamento, avendo il Motoclub
Seventyone ASD preso tutte le cautele necessarie atte a garantire lo svolgimento in sicurezza;

2.

Di essere a conoscenza che a norma dell’articolo 2043 del codice civile, la piena responsabilità civile e penale per danni, causati o subiti, a seguito
della fruizione della pista, ricade integralmente sull’utente che li cagiona a seguito della sua condotta e del rischio accettato, esimendo per tanto il
Motoclub Seventyone e i suoi, a qualunque titolo, collaboratori, nonché l’Autodromo Franco di Suni e la società di gestione Pro.Mo.Sa srl da
qualsiasi responsabilità in merito;

3.

Di essere in possesso di una congrua copertura assicurativa personale, pertanto rinuncia alla rivalsa di cui all’art 1916 del C.C.;

4.

Di essere a conoscenza delle Linee Guida per il contrasto della diffusione del Covid-19 negli Allenamenti Sportivi emanate da FMI e di aver
consegnato il modulo di autocertificazione Covid-19 debitamente compilato al suddetto MotoclubSeventyone ASD e all'Autodromo Franco di Suni.
In relazione a quanto da me dichiarato, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti (articolo
76 D.P.R. 445/2000), prendo atto che il Motoclub Seventyone ASD e l’Autodromo Franco di Suni si riservano la possibilità di controllo e verifica
sulla veridicità del loro contenuto.

5.

Di aver preso visione e accettare come pienamente idoneo a tutelare la propria incolumità, in caso di necessità, il sistema di tutele crescenti pattuito
dal Motoclub Seventyone, in nome e per conto dei soci, con l’Autodromo Franco di Suni stante nella seguente casistica:
⎪ 20 piloti partecipanti comportano la presenza di uno staff così composto, fornito dall’Autodromo Franco di Suni: 1 ambulanza, 4 sbandieratori,
veicolo rimozione mezzi*;
⎪ 25 piloti partecipanti comportano la presenza di uno staff così composto, fornito dall’Autodromo Franco di Suni: 2 ambulanze, 1 medico, 5
sbandieratori, veicolo rimozione mezzi**.
Fermo restando che ogni singolo iscritto verrà edotto, sul numero dei partecipanti e quindi sulle misure di sicurezza, prima del pagamento della
somma pattuita, di modo che possa scegliere con cognizione di causa, anticipo e senza forzature se le condizioni sono, per suo intimo e totale
convincimento idonee alla sua sicurezza.
* rimane ferma la possibilità per i soci, se formanti una maggioranza qualificata di 2/3 dei partecipanti, di richiedere un’integrazione delle misure di
sicurezza con un incremento di prezzo uguale alla somma da spendersi per tale incremento da dividersi per la totalità del numero dei partecipanti.
Tale richiesta dovrà essere formulata con almeno 7 giorni di anticipo rispetto alla data della prova.
**Si precisa che la presenza della misura di sicurezza potrebbe variare e non corrispondere a quanto qui scritto senza mai scendere al di sotto del
minimo garantito. A titolo di esempio, se le prenotazioni risultassero alle 25 unità, ed in circuito ci fossero piloti inattesi che portino il numero di
partecipanti complessivo o più, in quel caso, per ovvie ragioni non sarà possibile integrare le misure di sicurezza, rimangono salve le misure minime.

Tutto ciò premesso dichiara, inoltre:
a) Di aver preso attenta visione del regolamento generale vigente nonché delle norme e cautele da osservarsi all’interno del circuito e di accettarle
incondizionatamente attenendosi scrupolosamente ad esse. Per tutti coloro che si apprestano ad entrare per la prima volta in circuito sarà necessario un
BRIEFING OBBLIGATORIO;
b) Di essere consapevole che in caso di violazione e/o di una condotta pericolosa, anche se non in espressa violazione del regolamento, il Motoclub
Seventyone e/o la Direzione dell’Autodromo Franco di Suni, a suo insindacabile giudizio, ne decreteranno l’allontanamento dalla pista nonché la perdita di
ogni diritto a un rimborso della quota versata;
c) Di impegnarsi ad effettuare i primi due giri a bassa velocità, comunque senza intralcio per gli altri utenti, al solo fine di verificare le condizioni della pista,
nonché a comunicare immediatamente eventuali anomalie al Motoclub Seventyone e ai suoi, a qualunque titolo, collaboratori. Prendendo atto che, in
mancanza di ciò, lo stato della pista verrà ritenuto perfettamente idoneo;
d) Di avere preso visione delle tariffe e delle altre condizioni in vigore per l’uso della pista e di accettarle;
e) Che il motoveicolo sopra indicato, in relazione a quanto precede, è perfettamente idoneo all’allenamento che si intende effettuare, assumendosi
personalmente ogni tipo responsabilità in merito. (Si precisa inoltre che, A SUO INSIDACABILE GIUDIZIO, il Motoclub Seventyone e/o la Direzione
dell’Autodromo Franco di Suni NON CONSENTIRANNO L’ACCESSO AL CIRCUITO a qualunque mezzo risulti non essere in adeguate condizioni di
sicurezza. Tale esclusione non darà diritto ad alcun rimborso);
f) Di impegnarsi a non concedere l’autorizzazione a qualsiasi terza persona ad accedere al circuito con il motoveicolo sopra descritto, assumendosi in proposito
ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale verso terzi o aventi causa;

g) Di indossare un abbigliamento adeguato: casco integrale, tuta in pelle tipo racing, paraschiena, guanti e stivaletti, RIGOROSAMENTE OMOLOGATI. Si
precisa che a suo INSINDACABILE GIUDIZIO il Motoclub Seventyone e/o la Direzione dell’Autodromo Franco di Suni NON CONSENTIRANNO
L’ACCESSO AL CIRCUITO a tutti coloro i quali si presenteranno senza abbigliamento tecnico ideone senza la possibilità di chiedere alcun rimborso;
h) Di trovarsi in perfetta salute fisica e psichica, di non far uso di sostanze (alcool, stupefacenti, farmaci, ecc.) che possano in qualche modo menomare o
alterarne il proprio stato e l’efficienza fisica e mentale, sollevando il Motoclub Seventyone e i suoi, a qualunque titolo, collaboratori, nonché l’Autodromo
Franco di Suni da ogni responsabilità per eventuali problemi fisici e non, che possono sopraggiungere durante lo svolgimento dell’attività;
i) Che il Motoclub Seventyone e i suoi, a qualunque titolo, collaboratori, non sono responsabili di furti, danneggiamenti e/o smarrimenti di materiale lasciato
incustodito, prendendo atto che i parcheggi anche all’interno del circuito siano incustoditi;
l) Di accettare che il Motoclub Seventyone, in caso di necessità, a propria insindacabile discrezione, si riserva di modificare, sopprimere od interrompere l’uso
dell’impianto e della pista.
m) Di confermare, e garantire, che quanto sopra dichiarato corrisponde a verità, con esonero di qualsiasi responsabilità a carico del Motoclub Seventyone e
i suoi, a qualunque titolo, collaboratori, in caso di dichiarazioni inesatte e/o false, costituendo esse un illecito che verrà perseguito nelle opportune sedi;
n) A conferma dei precedenti punti, e per le successive volte che il sottoscritto accederà al circuito varranno a titolo di accettazione le sottoscrizioni autografe
poste in calce alla presente liberatoria.
o) Si conferma inoltre che l'Autodromo Franco di Suni, essendo questo un circuito privato, conferisce la giornata in esclusiva al Motoclub Seventyone, il quale
VIETA CATEGORICAMENTE la divulgazione di qualsiasi foto, ripresa, filmato o registrazione che impegnino l'attività del Motoclub Seventyone, dei suoi soci
e dei suoi collaboratori, senza autorizzazione.
In conseguenza a quanto sopra, il sottoscritto intende assolvere il Motoclub Seventyone e i suoi, a qualunque titolo, collaboratori e/o l’Autodromo Franco di
Suni dalle responsabilità che dovessero sorgere in conseguenza alla prova che intende svolgere, per qualsiasi danno che subisca alla propria persona e/o
mezzo, ritenendo le misure di sicurezza idonee, in quanto conformi agli standard FMI; e le tutele sanitarie idonee a garantire la propria persona e dichiara che
il risarcimento di ogni eventuale danno arrecato direttamente o indirettamente sia esso alle strutture del circuito stesso, agli altri conduttori e ai loro veicoli, sia
a terzi (siano essi spettatori, o membri dell’organizzazione o staff dell’autodromo), sarà a suo totale ed esclusivo carico. Tenendo i suddetti Enti indenni da ogni
richiesta di risarcimento danni che agli stessi dovesse essere rivolta da parte terzi, e dallo stesso firmatario per le causali di cui sopra.

Firma del Richiedente____________________________________

Si approvano specificatamente ai sensi dell’art. 1341 e 1342 c.c. tutte le clausole di esonero di responsabilità ai punti n. 1 e 2, nonché la clausola n. 3 in merito
alle misure di sicurezza, e la clausola n.4.

Firma del Richiedente____________________________________

In osservanza a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) il/la sottoscritto/a espressamente acconsente al trattamento dei dati personali da parte
del Motoclub Seventyone per mezzo dei suoi incaricati. Dichiara di essere stato/a edotto/a che:
I) tutti i dati come sopra richiesti sono indispensabili per evadere la richiesta e per dare esecuzione agli adempimenti, anche di legge, ad esso connessi;
II) i dati, anche sensibili, forniti saranno trattati esclusivamente per l’adempimento degli obblighi previsti dalla legge e per la gestione dei rapporti contrattuali
connessi alla partecipazione all’attività prevista;
III) il trattamento dei dati potrà avvenire mediante strumenti manuali e/o con l’ausilio di moderni sistemi informatici e telematici ad opera dei soggetti incaricati
all’espletamento dei suddetti trattamenti;
IV) l’elenco dei responsabili è disponibile su richiesta degli interessati.

Firma del Richiedente____________________________________

MORES il ___/____ 2021 Firma del Richiedente_________________________________

