MODULO DI ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’ (validità un anno solare)
Dichiaro quanto segue:

www.xbikes.it

Cognome

Nome

Nato/a a

Il.. (gg/mm/aaaa)

Residente a

In via/piazza

Provincia di

Telefono

Carta d'identità n°
Patente n°
In caso di minore compilare anche i seguenti campi

Rilasciata dal Comune di
Rilasciata da MCTC o U.C.O.
Email:

Cognome

Nome

Nato/a a

il.. (gg/mm/aaaa)

Residente a

In via/piazza

1.
2.
3.
4.

Dopo diligente presa visione dei mezzi, delle attrezzature e dello stato della pista
Di conoscere, approvare ed accettare senza riserva alcuna le tariffe in vigore e le modalità di pagamento richieste, nonché il regolamento della pista e le eventuali
indicazioni del personale di servizio;
Di impegnarmi, nell’uso di veicoli di mia o di Vs. proprietà, ad adottare un comportamento agonisticamente corretto nei confronti degli altri partecipanti e dei presenti
all’interno del Vs impianto;
Di impegnarmi ad indossare gli abbigliamenti adeguati
Di esonerare completamente la società MINIMOTO CLUB s.n.c. da qualsiasi responsabilità per l’uso del veicolo in mio possesso e specificatamente:
A) evidente responsabilità del danneggiamento, di qualsiasi tipo e importo, del veicolo avuto in uso, delle attrezzature dell’impianto e, comunque, di ogni Vs.
proprietà;

5.

6.
7.

8.
9.
10.

B) danneggiamento a terzi e a proprietà di terzi.

Al verificarsi anche di uno solo dei danni di cui al punto che precede mi impegno a risarcire totalmente il danno arrecato; qualora il suo ammontare risultasse inferiore o
uguale a € 50,00 (cinquanta/00) sarà rimborsato al momento della sua rivelazione, mentre per importi superiori e previa idonea comunicazione, che mi dovrà essere
notificata con lettera raccomandata a.r., sarà rimborsato entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta pervenuta e per cui potrete attivare la rivendicazione del danno;
Di rinunciare, come rinuncio, a qualsiasi pretesa o indennizzo sia civile che penale, nei confronti della società MINIMOTO CLUB FERRARA S.n.c., dei propri soci, dipendenti o
collaboratori per eventuali sinistri da me causati a terzi siano essi altri conduttori, spettatori o membri dell’organizzazione.
Di impegnarmi tassativamente a NON cedere ad alcuno l’uso del veicolo in mio possesso, ad eccezion fatta per chi fosse munito di Vs. specifica autorizzazione a cui
competeranno tutte le responsabilità citate al punto 3 e sottoscrivere identica assunzione di responsabilità. Qualora tale impegno dovesse esser da me disatteso, mi
assumo fin d’ora tutte le responsabilità conseguenti al mio operato, ogni eccezione sin d’ora rimossa.
Di trovarsi in perfetta salute fisica e psichica sollevando la società MINIMOTO CLUB FERRARA da ogni responsabilità per eventuali problemi fisici che potessero
sopraggiungere durante lo svolgimento delle attività.
Di accettare incondizionatamente tutte le decisioni della Vs. direzione, o personale da Voi a ciò delegato, siano esse correlate ad eventi atmosferici o ad altro insindacabile
motivo, anche in corso di prova.
Che la società MINIMOTO CLUB FERRARA non è responsabile di furti e/o danneggiamenti a materiali lasciati nel deposito del minimotodromo, prendendo atto che i
parcheggi situati all’esterno del minimotodromo sono incustoditi.
regolamento

art.1E' consentito l'ingresso in pista ai seguenti mezzi: minimoto, midimoto, minimotard art.2 E' vietato condurre i mezzi dall'esterno del circuito alla zona
paddok con motore acceso art.3 E' obbligatorio compilare lo scarico di responsabilità prima di entrare in pista art.4 E' obbligatorio esporre sulla moto solo il
tagliando di ingresso relativo alla data in cui si accede al circuito art.5 E' consentito solo l'utilizzo di acqua nel radiatore:no liquidi refrigeranti art.6 E' vietato
l'ingresso con mezzi privi di protezioni in plastica o gomma (pedane non in metallo) art.7 Le moto troppo rumorose verranno sottoposte a prova fonometrica
(limiti fonometrici: dBA 96 a 8.000 giri, con tolleranze: dopo le prove 2 dBA; dopo la gara 3 dBA. Le misurazioni si effettuano con il fonometro posto a cm. 50
dall’uscita dello scarico, alla stessa altezza e con un angolo di 45°) art.8 Durante la pausa () è severamente vietato accendere i motori art.9 Le minimoto con
motore 4T devono necessariamente essere munite di vasca recupero olio art.10 In caso di scivolata o guasto è obbligatorio liberare la pista, portare il mezzo a
bordo pista e ripararsi dietro le zone di protezione art.11 E' severamente vietato introdursi a piedi lungo il tracciato senza esplicita autorizzazione da parte della
direzione art.12 in pista è vietato:-tagliare il percorso-invertire il senso di marcia-tagliare la strada agli altri piloti-fermarsi lungo il percorso art.13 E'
severamente vietato l'accesso in pista ai piloti in stato di ebrezza art.14 L'accesso alla pista può essere limitato per questioni di sicurezza in caso di
sovrafollamento art.15 E' severamente vietato fumare nelle zone di sosta dei piloti art.16 La direzione non risponde di quanto lasciato o dimenticato all'interno
del circuito art.17 Il senso di marcia della pista è antiorario art.18 E' obbligatorio l'uso di:-casco integrale-tuta-protezioni art.19 non è consentito l'accesso in
pista con mezzi impropri che non siano minimoto, midimoto o minimotard. n.b. I punti 5, 4A non riguardano i privati. Gli art.4,5,8 non riguardano gli
utenti del noleggio.

Ferrara (data).................................................................FIRMA...........................................................................
Si approvano specificatamente ai sensi dell’art.1341 1342 c.c. e art.33 e seguenti d.lgs.206/2005 tutte le clausole di esonero di responsabilità di cui sopra.
Autorizzo l’uso dei miei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003 sulla privacy. Autorizzo l’invio di e-mail, materiale cartaceo e SMS informative circa le iniziati
organizzate da XBIKES.

.

FIRMA..........................................................................

