Dichiarazione obbligatoria individuale per la prova dei mezzi elettrici
Io sottoscritto ......................................................... nato a ............................................... il ......................... residente a
.........................................................., in via ....................................................., documento di identità ...........................
Nr. .............................. scadenza .................., codice fiscale ..................................... e in possesso della patente
di guida cat. ............. Nr. .........................................., con scadenza il ................................... rilasciata da
.................................... in data ..................... chiedo di poter usare (a proprio rischio e pericolo) il veicolo
marca.................................... modello........................... con targa ......................
DICHIARO
1. Di manlevare comunque nel modo più ampio per sé e per i suoi successori e aventi causa a qualsiasi titolo,
RESPONSABILI dell'iniziativa da ogni e qualsiasi obbligazione di corrispondere compensi o indennizzi di alcun
genere a titolo di risarcimento danni, rimborsi, ecc. nell'eventualità di un qualsiasi infortunio - qualunque sia la sua
durata, il suo esito, e le relative conseguenze - che potesse occorrere, e ciò qualunque possa essere la causa
dell'infortunio a chiunque imputabile, ivi compresi i RESPONSABILI sopraddetti, le loro organizzazioni, i loro preposti,
dipendenti e collaboratori tutti, e in generale qualunque altro componente interessato.
2. Il sottoscritto dichiara di sollevare i RESPONSABILI e il loro personale e le persone comunque addette da ogni e
qualsiasi responsabilità che dovesse sorgere in conseguenza della prova a CARATTERE EDUCATIVO E
RICREATIVO, NON AGONISTICO che il sottoscritto intende effettuare.
3. Di trovarmi in perfetta salute fisica e psichica, sollevando i RESPONSABILI da ogni responsabilità per eventuali
problemi fisici che possano sopraggiungere durante lo svolgimento dell'attività
4. Di essere in possesso di licenza e/o patente di guida in corso di validità e non soggetto a sanzioni accessorie;
5. Che il risarcimento di ogni eventuale danno arrecato direttamente o indirettamente alle strutture, agli altri conduttori e
ai loro veicoli, a terzi siano essi spettatori o membri dell'organizzazione, sarà a mio totale ed esclusivo carico,
sollevando ora e per allora i RESPONSABILI da ogni e qualsiasi responsabilità in merito all'accadimento ed al
verificarsi di quanto previsto ai numeri che precedono e da ogni richiesta di risarcimento danni che agli stessi
dovesse essere rivolta da parte di terzi per le causali di cui sopra.
6. Di manlevare espressamente i RESPONSABILI da ogni eventuale spesa medica o di trasporto sanitario che dovesse
sorgere in occasione dell'evento.
DICHIARO INOLTRE
7. Di essere perfettamente consapevole di svolgere un'attività potenzialmente pericolosa e di accettarne tutti i rischi.
8. Di essere a conoscenza che i RESPONSABILI possono decidere la mia idoneità alla conduzione del mezzo in ogni
istante.
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9. Di Obbligarmi ad effettuare i giri richiesti o a svolgere la prova nei minuti obbligatori e/o a fermare il veicolo ed
abbandonare il percorso su richiesta dei RESPONSABILI o di figure preposte alla sicurezza, ivi compresi ovviamente
pubblici ufficiali.
10. Di autorizzare sin da ora i "RESPONSABILI" 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 pad-dock, delle tribune, dei parcheggi.
DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA
11. Che è tassativamente vietato invertire la marcia o girare in senso contrario a quello previsto;
12. Che è vietato fermarsi sulla pista e in caso di arresto forzoso il veicolo dovrà essere spinto sulle fasce laterali o a lato
della pista e fuori dalle traiettorie di altri eventuali utenti;
13. Che è vietato effettuare riparazioni all'interno del circuito e che è tassativamente vietato attraversare la pista sia a
piedi sia con il veicolo se non nei momenti consentiti dei commissari posti sul circuito.
14. Che sono vietate gare e/o scommesse tra gli utenti della pista.
15. Che è vietato qualsiasi atteggiamento che possa creare situazioni di pericolo nella pista.
16. Della normativa che regolamenta l'assistenza sanitaria nazionale della nazione presso cui è ubicata la struttura
sportiva.
17. Che l'eventuale copertura assicurativa per la responsabilità civile operante sulle strade aperte al traffico non opera
all'interno del circuito.
18. Di avere la piena ed esclusiva responsabilità della custodia e della sorveglianza delle cose eventualmente dallo
stesso introdotte nel circuito e di assumermi pertanto ogni responsabilità conseguente all'utilizzo delle stesse e nelle
aree accessorie da parte di terzi;

Trevignano, 23/08/2018

Firma ________________________________________

Il dichiarante approva espressamente ai sensi degli art. 1341 e 1342 del C.C. le clausole come sopra ai numeri 1, 2, 5,
6; acconsente al trattamento dei dati personali ai sensi ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679. Informiamo che i
dati sono trattati sia con modalità informatiche che cartacee da persone appositamente autorizzate. I dati non saranno
diffusi e verranno utilizzati per dar corso ai rapporti in essere ed adempimenti connessi. Informiamo inoltre che potrà
essere richiesta la rettifica, il blocco, la cancellazione e la portabilità dei dati, inviando un'e-mail a info@energoclub.org.o
sms al 336 262 341, Presidente Gianfranco Padovan Titolare del trattamento dati.

Trevignano, 23/08/2018

Firma ________________________________________
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