
       
DICHIARAZIONE LIBERATORIA

Il sottoscritto ________________________________________________________________________________________________________________

nato a _________________________________ il _______________________ e residente a _______________________________________________

in via ___________________________________________________________ recapito telefonico ___________________________________________

Carta d’identità nr. ____________________________________ data rilascio _______________________ scadente il __________________________

Scooter posseduto ___________________________________________________________________________________________________________

Dichiara e riconosce, per sé e per ogni proprio eventuale avente causa o diritto, quanto segue nei confronti degli organizzatori A.S.D Scooter 
Racing Italy (di seguito “Organizzatori”) e della società di gestione del Kartodromo di Ottobiano (di seguito “Gestore”):

A) Dichiara di aver preso accurata visione dello stato del Kartodromo nonché del relativo Regolamento in vigore presso lo stesso per l’utilizzo della pista per 
prove libere e di conformarsi integralmente.
B) Si impegna a rispettare le disposizioni previste dal regolamento suddetto, in particolare quanto concerne le norme e le cautele per l’utilizzo della pista, 
nonché si impegna a rispettare le istruzioni che venissero impartite dal personale degli “Organizzatori” o dal “Gestore” a ciò autorizzato, assumendosi ogni 
responsabilità derivante dalla mancata osservanza delle stesse.
C) Riconosce che l’ingresso e la permanenza nel Kartodromo e l’utilizzazione della pista, in qualità di conduttore di veicoli o di passeggero, in relazione a 
qualsiasi scopo, avvengono sotto la piena ed esclusiva responsabilità del sottoscritto, con pieno esonero degli “Organizzatori” e/o del “Gestore”, da qualsiasi 
responsabilità.
D) Riconosce che gli “Organizzatori” ed il “Gestore” non avranno alcuna responsabilità per i danni di qualsiasi natura che possano derivare dall’ingresso e 
permanenza nel Kartodromo, né dall’utilizzazione del Kartodromo e/o delle sue strutture accessorie, in qualità di conduttore di veicoli, alla persona del sotto-
scritto o a cose che siano di sua proprietà o comunque nella sua disponibilità.
E) si impegna a manlevare e tenere indenni gli “Organizzatori” ed il “Gestore” nonché qualsiasi loro rappresentante, incaricato, funzionario, dipendente o 
collaboratore, da qualsiasi responsabilità comunque connessa o dipendente dall’ingresso, dalla permanenza e dall’utilizzo del Kartodromo, da parte del sot-
toscritto, anche nei confronti di qualsiasi terzo.
F) Rinuncia, ove occorrer possa, a qualsiasi pretesa od azione nei confronti degli “Organizzatori” e/o del “Gestore” e degli altri soggetti indicati sub (e), per il 
risarcimento di danni comunque connessi all’ingresso, alla permanenza od all’utilizzazione del Kartodromo da parte del sottoscritto.
G) riconosce di avere la piena ed esclusiva responsabilità della custodia e della sorveglianza delle cose eventualmente dallo stesso introdotte nel Kartodromo 
(inclusi i veicoli) e di assumersi pertanto ogni responsabilità conseguente all’utilizzo delle stesse nel Kartodromo e nelle aree accessorie da parte di terzi.
H) Di essere in possesso di licenza e/o patente di guida in corso di validità.
I) Di disporre di un veicolo perfettamente idoneo all’attività che intende svolgere e si impegna ad indossare abbigliamento e protezioni idonee a norma (tuta 
in pelle completa, guanti, stivali e casco) durante la permanenza nel Kartodromo.
L) Di impegnarsi tassativamente a non cedere il suo veicolo ed il pass personale, per uso in pista, a persona non autorizzata dagli “Organizzatori” o dal 
“Gestore” o che comunque non abbia sottoscritto la presente dichiarazione, assumendosi fin d’ora tutte le responsabilità conseguenti alla inosservanza di 
quanto sopra.
M) Di aver verificato che la pista non è completamente recintata per cui non possono escludersi in modo assoluto attraversamenti della stessa da parte di ani-
mali o persone non autorizzate; di essere altresì a conoscenza che la manutenzione della pista può essere temporaneamente carente, per cui non possono 
escludersi banchine non raccordate, guardrails non completamente installati a regola d’arte e pavimentazione non in perfette condizioni. In conseguenza di 
ciò il sottoscritto, dopo aver personalmente verificato le attuali condizioni della pista dichiara di accettarle e di assumersi ogni responsabilità per gli eventuali 
incidenti e per i conseguenti danni che derivassero dalla propria persona o alle proprie cose ovvero a terzi e alle cose di terzi, compresi i piloti e le persone 
eventualmente trasportate, gli accompagnatori, i meccanici ed altre persone in genere, nonché alle strutture del Kartodromo, sollevando “Organizzatori” e 
“Gestore” del Kartodromo e tutto il personale addetto da ogni relativa responsabilità.
N) Dichiara di essere a perfetta conoscenza che il rumore tollerato allo scarico in occasione di prove libere scooter deve essere conforme alla normativa 
vigente.
O) Di autorizzare sin da ora gli “Organizzatori” e/o il “Gestore” direttamente o tramite propri incaricati e/o partner tecnici, ad effettuare fotografie, riprese video, 
cinematografiche, web, sia d’assieme che di dettaglio della manifestazione/evento, di eventi collaterali, dei box, dei paddock, delle tribune, dei parcheggi.

Ottobiano, 09/03/2014 
Firma 

___________________________________________________________
 (nel caso di minorenni, la firma deve essere quella dei genitori/tutori)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il
sottoscritto dichiara di approvare specificatamente

le clausole A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O.

Ottobiano, 09/03/2014
Firma 

___________________________________________________________
 (nel caso di minorenni, la firma deve essere quella dei genitori/tutori)
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