LIBERATORIA MINORENNI
IL GENITORE ___________________________________________ RESIDENTE A __________________ IN VIA
__________________________________________________ CAP_____________ PR __________ DOCUMENTO
IDENTITA’ _______________________________ RILASCIATO IL ____________________ DA____________
TELEONO ______________________ EMAIL __________________________________
ESERCENTE PATRIA POTESTA’ SUL MINORE:
NOME E COGNOME
___________________________________ NATO IL ______________ A __________
RESIDENTE A _________ IN VIA _________________________________ CAP ____________ PR ______
Presa visione del kartodromo in tutte le sue aree aperte al pubblico e del regolamento vigente in basso riportato,
dichiara e riconosce espressamente quanto segue:
1. di essere in buona forma fisica e quindi di non trovarsi sotto l’influenza di bevande alcoliche, droghe o medicinali e di
non avere impedimenti di natura fisica o malattie tali da influenzare la propria capacità di guida;
2. di avere partecipato al briefing durante il quale il responsabile della pista gli ha specificato le caratteristiche del Kart,
del percorso ed il comportamento di guida da tenere;
3. di impegnarsi a rispettare il Regolamento di guida del Kartodromo, allegato alla presente dichiarazione, di cui il
sottoscritto ha preso visione e di seguire le istruzioni impartite dal personale del kartodromo.
REGOLAMENTO PISTA KART (Leggere con attenzione)
La preghiamo di seguire le regole, necessarie per garantire a tutti, quindi anche a Lei, un sano e sicuro divertimento. Per pilotare i
Go-Kart è obbligatorio compilare e firmare la liberatoria di assunzione di responsabilità.
▪ La kartroma srl è espressamente esonerata da ogni responsabilità per i danni che l’utente si procuri durante l’utilizzo del kart.
Non sarà ritenuta responsabile di ogni qualsivoglia infortunio o danno che il richiedente dovesse subire, per la sua condotta
negligente o colposa. Per tutti i danni causati dall’utilizzo del kart all’interno dell’impianto è esclusivamente responsabile il suo
utilizzatore. Il richiedente, al fine, solleva da ogni responsabilità la kartroma srl da cui dichiara di non aver nulla a pretendere
in relazione all’imprudente esercizio della predetta attività sportiva.
▪ È’ severamente vietato toccare in corsa gli altri go-kart o andare volontariamente contro le barriere di sicurezza. 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 Kartroma srl al risarcimento dei danni eventualmente arrecati ai kart, alle
strutture dell’impianto e/o terzi, dal richiedente.
▪ Il richiedente è tenuto al risarcimento dei danni arrecati ai kart o alle strutture a causa delle condotte sopra riferite.
▪ È’ severamente vietato guidare sotto l’effetto di droghe o alcool.
▪ È obbligatorio agevolare il sorpasso di chi sta dietro se evidentemente più veloce.
▪ È’ obbligatorio indossare il casco integrale ben allacciato.
▪ Nel caso di arresto del kart in mezzo alla pista, è severamente vietato scendere dal kart: alzare il braccio destro per
segnalazione ed attendere l’addetto pista. Nel caso di kart fermi in pista, significa che vi è un fermo pista per motivi di
sicurezza. Anche in questo caso è assolutamente vietato scendere dal kart.
▪ E’ severamente vietato urtare il kart che precede ed è vietato scendere dal proprio kart fino a quando l’ultimo kart presente in
pista non sia fermo ai box.
▪ I kart sono dei mezzi costosi, costruiti con elevate professionalità e utilizzati da tante persone prima e dopo di voi. Per questo
motivo è obbligatorio ricorrere al proprio buon senso, alla propria civiltà ed al rispetto degli altri. Di questo vi siamo
grati.
▪ Riporre casco laddove sono stati prelevati. Cestinare il sottocasco negli appositi contenitori.
▪ E’ severamente vietato indossare sciarpe, giacche ingombranti e pantaloni larghi, scarpe con tacchi eccessivi o da spiaggia. i
capelli sciolti se superano la lunghezza delle spalle devono essere legati.
Indossare indumenti o oggetti che potrebbe compromettere il normale svolgimento dell’attività kart
▪ E’ severamente vietato scendere ed abbandonare il kart in pista durante le sessioni di corsa ed avviarsi a piedi ai box.
▪ Con la presente dichiaro di essere il genitore, e che il minore ha compiuto il decimo (10) anno di età.
▪ E’ vietato introdurre palle/palloni, e lasciare liberi, nella struttura, eventuali animali (cani, gatti).
La Direzione I Vostri dati verranno trattati in modo lecito e con la massima riservatezza da kartroma Srl ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03
(Codice della Privacy pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, Serie generale n. 174, supplemento ordinario n. 123/L). In qualsiasi
momento potrete essere a conoscenza di quali dati vengono trattati, richiederne la modifica, l’aggiornamento o la loro cancellazione. Titolare
del trattamento ai fini del D.Lgs. 196/03 è kartroma srl via della Muratella 49, 00148 Roma

Data ……………………

Firma leggibile su tutte due le righe riportate

Firma per adesione all’esercente la potestà genitoriale___________________________________________
Ai sensi e per gli effetti del artt. 1341 – 1342 c.c. si dichiara di approvare specificatamente le clausole di cui sopra.

Firma per adesione all’esercente la potestà genitoriale___________________________________________

