
A.S. KARTING CLUB & COMPANY 
 

 

                                                                                                                                                                 Data................................. . 

 

                                       

Regolamento per il noleggio MINIKART- scarico di responsabilità 
 

Dichiarazione (scrivere stampatello) 
 

Nome e cognome del genitore..............................................................Nome del Minore............................... 
 
(dati del minore)   Nato/a.....................................,il..............................residente in............................................ 
 
alla via/p.zza .........................................................................................., n. .......................cap………................. 

 
tel. ................................................................. e-mail................................................................................................ 
 
Documento del Genitore…................ n. ..............................Come ci hai conosciuto?..................................... 
 
di seguito denominato richiedente, in relazione al noleggio dei Kart dichiara di accettare le seguenti 

 
Condizioni 

 
l) la Karting club & Company, non sarà ritenuta responsabile di ogni qualsivoglia infortunio o danno che il 
richiedente dovesse subire, in occasione dell' attività kartistica, per la sua condotta negligente o 
colposa; 

2) il richiedente, al fine, solleva da ogni qualsivoglia responsabilità la Karting club & Company da cui 
dichiara di non aver nulla a pretendere in relazione all'imprudente esercizio della predetta attività 
sportiva; 
3) qualunque scontro o collisione tra Kart, uscite di pista o gare tra veicoli, condotte di guida scorrette o 
pericolose sono vietate. Il contravventore potrà essere immediatamente allontanato dal direttore di 
pista senza aver nulla a pretendere, rimanendo, al contrario, salvi ed impregiudicati i diritti della Karting 

club & Company al risarcimento dei danni eventualmente arrecati ai Kart, alle strutture dell'impianto e/o 
a terzi, dal richiedente; 
4) il richiedente è tenuto al risarcimento dei danni arrecati ai Kart a causa delle condotte sopra riferite; 
5) la Karting club & Company potrà, a suo insindacabile giudizio, ritirare al richiedente la tessera del club; 
6) il richiedente, dichiara di essere in buone condizioni di salute e di non avere contro indicazioni allo 
svolgimento delle attività sportive, compresa quella kartistica, obbligandosi, altresì, previa 

comunicazione all'associazione, ad astenersi da tale attività laddove le condizioni di salute mutassero; 
7) Con la presente dichiaro di essere il genitore, e che il minore ha compiuto il nono anno di età. 
8) ai sensi e per effetti della L. 30.06.2003 n 196, relativa al consenso dei dati personali, il richiedente 
dichiara di aver preso visione degli artt.23, 26 e 43 del D.lgs. 30.06.2003 n 196 e di essere informato di 
quanto provveduto e stabilito dalla suddetta legge, anche in relazione all’esercizio dei relativi diritti 

prestando al contempo il consenso al trattamento dei dati non sensibili che lo riguardano ad opera della 
Karting club & Company; 
 
Firma per adesione dell’ esercente la podestà genitoriale................................................ 
 
 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 - 1342 c.c. si dichiara di approvare specificatamente le clausole di 
cui ai nn. 1,2,3,4,5,6,7,8 
 
 
Firma per adesione dell’esercente la podestà genitoriale....................:........................... 
 

 
       A.S. KARTING CLUB & COMPANY - Via della Muratella, 49 Loc. Ponte Galeria - 00148 Roma 


