DA RIPORTARE CON FIRMA DI UN GENITORE, COPIA FRONTE/RETRO DI UN
DOCUMENTO D’IDENTITA’ E NUMERO DI TELEFONO DELLO STESSO
CHIEDE
Il rilascio per sé / per il minorenne _________________________________, identificato dal nickname ____________________________, nato a
___________________________, nazione _________________________, il _________________, sul quale attesta di esercitare la legittima potestà legale ai sensi
della normativa vigente, dichiarando, anche a nome e per conto dell’altro coniuge esercitante il pari diritto, di autorizzare il minore all’utilizzo del servizio facendo
proprie per lo stesso, in suo nome e per conto, tutte le dichiarazioni e gli impegni che seguono, esonerando la Affi Kart Indoor S.S.D. a r.l. da ogni e qualsivoglia
responsabilità dietro il versamento del corrispettivo come da tariffe in vigore, della tessera annuale, personale e non cedibile, che abilita l’accesso alle strutture
gestita da Affi Kart Indoor S.S.D. a r.l. C.F. e P.IVA 04198820237 con sede legale in via Archimede, 2 Affii (VR) e , contestualmente, e nella sopra citata qualità
DICHIARA
1. di aver letto, compreso ed accettato il regolamento con le condizioni di utilizzo della pista reso pubblico dalla Affi Kart Indoor S.S.D. a r.l.;
2. di voler usufruire, senza esclusiva ed in concorso con altri utenti, dei servizi resi dalla Affi Kart Indoor S.S.D. a r.l., C.F. e P.IVA 04198820237 con sede in via
Archimede, 2 Affii (VR), ed in particolare del servizio di noleggio a tempo della pista kart indoor, unitamente ai mezzi di protezione messi a disposizione dalla
società, secondo il regolamento e le tariffe in vigore, senza obbligo alcuno per Affi Kart Indoor S.S.D. a r.l. di predisporre servizio medico ed antincendio;
3. di avere personalmente constatato il buono stato della pista ed in genere degli strumenti messi a disposizione per l’attività ricreativo - sportiva e di essere in
buone condizioni di salute;
4. di essere perfettamente a conoscenza del regolamento vigente in pista e nel kartodromo e di obbligarsi a rispettare il suddetto regolamento nonché tutte le
ulteriori disposizioni eventualmente impartite nel corso delle prove della Affi Kart Indoor S.S.D. a r.l. o dai dipendenti e/o collaboratori;
5. di assumere ogni responsabilità in merito ai danni, fisici e/o patrimoniali, cagionati alla Affi Kart Indoor S.S.D. a r.l. ovvero a terzi, per condotte di mancata
osservanza del regolamento e/o delle disposizioni al punto precedente, dichiarandosi perfettamente consapevole di svolgere un’attività pericolosa e di
accettarne tutti i rischi;
6. di essere a conoscenza dei rischi che comporta l’attività sportivo – ricreativa alla quale intende partecipare, in quanto svolta mediante mezzi meccanici che
comportano, anche se in presenza del pieno ed integrale rispetto del regolamento, il rischio di incidenti potenzialmente causa di lesioni personali;
7. di esonerare la Affi Kart Indoor S.S.D. a r.l. da ogni responsabilità per tutti i danni fisici e/o patrimoniali che potranno derivare al sottoscritto o al minore
autorizzato per il fatto illecito di terzi;
8. di essere consapevole che la Affi Kart Indoor S.S.D. a r.l. provvederà prima possibile, ma senza alcun impegno o responsabilità in merito alla tempestività
dell’intervento, a sospendere la circolazione per riattivare la sede stradale, eliminando ogni ostacolo che potrebbe impedire il normale svolgimento delle prove,
senza peraltro garantire la prosecuzione delle prove stesse;
9. di impegnarsi a prestare e a far prestare la massima attenzione a quanto accade in pista anche al fine di rilevare la presenza di eventuali ostacoli, onde
segnalarli agli altri piloti ed alla Direzione del Kartodromo;
10.
che il veicolo condotto dal sottoscritto o dal minore autorizzato è perfettamente idoneo alla prova che si intende effettuare e che il sottoscritto o il
minore autorizzato ha le capacità psico-fisiche-attitudinali per porsi alla guida dello stesso e per affrontare e sostenere un sicuro svolgimento della prova;
11. la presente dichiarazione è valevole per tutti gli utilizzi della pista, nel caso di rilascio al dichiarante di tessere per più entrate;
12.
di aver preso visione della presenza di polize integrative CSEN ma tuttavia richiedo il rilascio della tessera base con minima legalised infortunio con
franchigia al 9%
13.
la presente dichiarazione è valevole per tutti gli utilizzi della pista, connessi al rilascio al dichiarante della/e tessera/e con validità annuale;
14.
il dichiarante per sé o per l’eventuale minore autorizzato riconosce come mezzo di prova a Suo carico l’utilizzo di eventuali immagini tratte dalle
riprese video con gli strumenti esistenti sull’impianto;
15.
la Direzione può decidere se il dichiarante o il minore autorizzato è idoneo alla conduzione del mezzo in qualsiasi momento;
16.
di essere altresì a conoscenza, quanto alle misure di sicurezza da osservarsi durante la permanenza in pista, del fatto che, nell’utilizzo del go-kart e
comunque in ogni fase in cui sarà consentito l’accesso alla pista o ai luoghi ad essa collegati o limitrofi, dovrà mantenere una condotta improntata alle esigenze
di sicurezza ed ordine, necessarie per il regolare svolgimento delle attività sportive;
17.
nel caso di minorenne, di averlo preventivamente informato sulle dichiarazioni informative di cui ai punti precedenti ed istruito circa il contenuto del
regolamento che si impegna a fargli rispettare in ogni sua parte, rispondendone in nome e per conto del minore per l’eventuale inosservanza, esonerando Affi
Kart Indoor S.S.D. a r.l. in merito;
18.
di aver letto e compreso l’informativa ex. Art. 13 del D.Lgs. 196/2003, e di prestare il consenso a Affi Kart Indoor S.S.D. a r.l., al trattamento dei dati
personali propri e di quelli dell’eventuale minore autorizzato, comprese riprese televisive e/o fotografiche effettuate nel kartodromo, con qualsivoglia mezzo e
senza limiti di tempo, conformemente a quanto stabilito nell’informativa stessa, ai fini dell’adempimento del presente accordo.
Tutto quanto si qui letto, compreso e considerato, il sottoscritto, per sé, o per il minore sotto la sua responsabilità autorizzato
SI IMPEGNA
(a) a tenere, ed a far tenere al minore, un comportamento sempre adeguato alle circostanze ed improntato alla massima civiltà e rispetto per persone e
cose, nonché ad attenersi scrupolosamente al regolamento, del quale è stata data piena conoscenza e che si dichiara di accettare integralmente, anche con la
sottoscrizione che segue;
(b) a manlevare e tenere indenne Affi Kart Indoor S.S.D. a r.l. nonché i dipendenti o collaboratori ad ogni titolo della stessa, da ogni e qualsiasi danno
causato a persone (siano essi altri utenti della pista, terzi spettatori, addetti alla pista o altri) o cose (mezzi meccanici, strutture della pista e strutture di
sicurezza, abbigliamento etc.), comunque derivante dal proprio comportamento, ed in particolare a fronte del mancato rispetto delle specifiche norme previste
dal regolamento di fruizione della pista kart, impegnandosi sin d’ora al risarcimento di ogni e qualsiasi danno procurato a Affi Kart Indoor S.S.D. a r.l. e/o a
terzi;
(c) a sollevare altresì Affi Kart Indoor S.S.D. a r.l. da ogni responsabilità, obbligo o risarcimento o versamento di indennità nei propri confronti, ovvero
verso i propri successori o aventi causa, per ogni e qualsiasi conseguenza fisica e/o materiale derivante a persone o beni nello svolgimento delle attività
sportive svolte mediante l’uso delle strutture in uso a Affi Kart Indoor S.S.D. a r.l.;
(d) di comune accordo con Affi Kart Indoor S.S.D. a r.l., a riconoscere competente in via esclusiva, per ogni e qualsiasi controversia originata o comunque
relativa al presente regolamento, il Foro di Verona circondario sede della società.
Firma leggibile del dichiarante
______________________________________________
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del C.C., dichiaro inoltre di aver letto e compreso, in ogni sua parte, le condizioni espresse nelle dichiarazioni e negli impegni
unilaterali di cui ai punti 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 e lettere (a)-(b)-(c)-(d).
Firma leggibile del dichiarante
______________________________________________

