DA RI PORTARE CON FI RMA DI UN GENITORE, COPIA FRONTE/RETRO DI UN DOCUMENTO
D’I DENTI TA’ E NUMERO DI TELEFONO DELLO STESSO
(Dati del genitore) Il sottoscritto, ___________________________ nato a ____________________ il ___________________
CHIEDE
Il rilascio 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 Affi (VR),
o
Per
______________________________________,
identificato
dal
nickname
____________________________,
nato/a
a
___________________________ il _________________, se minorenne, sul quale attesta di esercitare la legittima potestà legale ai sensi della
normativa vigente, dichiarando comunque di essere stato a ciò autorizzato da chi esercita la patria potestà, 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 ste sso, in suo nome e per
conto, tutte le dichiarazioni e gli impegni che seguono, esonerando la Affi K art I ndoor S.S.D. a r.l . da ogni e qualsivoglia responsabilità
dietro il versamento del corrispettivo come da tariffe in vigore 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 K art I ndoor S.S.D. a r.l . e di
obbligarsi a rispettare il suddetto regolamento nonché tutte le ulteriori disposizioni eventualmente imparti te nel corso delle prove della Affi K art
I ndoor S.S.D. a r.l . o dai dipendenti e/o collaboratori;
2. di voler usufruire, senza esclusiva ed in concorso con altri utenti, dei servizi resi dalla Affi K art I ndoor S.S.D. a r.l ., C.F. e P.IVA 04198820237 con
sede in via Archimede, 2 Affi (VR), ed in particolare dell’utilizzo a tempo della pista kart indoor, unitamente ai mezzi di protez ione messi a
disposizione dalla società, secondo il regolamento e le tariffe in vigore, senza obbligo alcuno per Affi K art I ndoor S.S.D. a r.l . di predisporre servizio
medico ed antincendio;
3. di essere in buone condizioni di salute;
4. di assumere ogni responsabilità in merito ai danni, fisici e/o patrimoniali, cagionati alla Affi K art I ndoor 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 svo lgere un’attività
pericolosa e di accettarne tutti i rischi;
5. di essere a conoscenza ed accettare i rischi che comporta l’attività sportiva–amatoriale 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;
6. di esonerare la Affi K art I ndoor 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;
7. di essere consapevole che la Affi K art I ndoor 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 potr ebbe impedire il normale
svolgimento delle prove o della gara, senza peraltro garantire la prosecuzione delle prove o della gara stesse;
8. di impegnarsi a prestare e a far prestare la massima attenzione a quanto accade in pista anche al fine di rilevare la presenza d i eventuali ostacoli,
onde segnalarli agli altri piloti ed alla Direzione del Kartodromo;
9. di aver visionato il veicolo utilizzato in pista dal sottoscritto o dal minore autorizzato ad averlo trovato privo di vizi e/o danni visibili e 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;
10.
di essere a conoscenza che al momento dell’iscrizione viene altresì rilasciata una tessera assicurativa dell’ente di promozione sportiva (asi)
che certifica il tesseramento al Coni, avente una franchigia del 9%;
11.
la presente dichiarazione è valevole per tutti gli utilizzi della pista, connessi al rilascio al dichiarante della/e tessera/ e con validità annuale
e, pertanto, anche per più entrate nel corso di validità;
12.
di essere a conoscenza che il kartodromo è sottoposto a videosorveglianza e riconosce come mezzo di prova a Suo carico l’utilizzo di eventuali
immagini tratte dalle riprese video con gli strumenti esistenti sull’impianto;
13.
di essere consapevole e accettare che la Direzione può decidere se il dichiarante o il minore autorizzato è idoneo alla conduzione del mezzo
in qualsiasi momento;
14.
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 man tenere una condotta
improntata alle esigenze di sicurezza ed ordine, necessarie per il regolare svolgimento delle attività sportive;
15.
nel caso di minorenne, di averlo preventivamente informato sulle dichiarazioni informative di cui ai punti precedenti ed istr uito 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 K art I ndoor S.S.D. a r.l . in merito;
16.
di aver inserito i dati personali corretti, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso
di atti falsi, richiamate dall’Art 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000;
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 e/o 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 K art I ndoor 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 m ancato 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 K art I ndoor S.S.D. a r.l . e/o a terzi;
(c) a sollevare altresì Affi K art I ndoor 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 K art I ndoor S.S.D. a r.l .;
(d) a comunicare immediatamente o al massimo entro il termine di giorni 3 eventuali danni e/o infortuni subiti nel corso dell’att ività svolta
all’interno del kartodromo, sollevando Affi K art I ndoor S.S.D. a r.l . per tutti i danni patiti non comunicati tempestivamente;

(e) di comune accordo con Affi K art I ndoor 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.
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 espres se nelle dichiarazioni e negli
impegni unilaterali di cui ai punti 2-4-6-7 e l ettere b-c-d relativi a casi di esonero di responsabilità di Affi Kart Indoor srl e limitazioni per il
sottoscrivente di opporre eccezioni, punto 11 relativo alla durata, punto 12 relativo la presenza dell’impianto di videosorveglianza e del suo utilizzo,
l ettera e relativa alla competenza dell’autorità giudiziaria.
Firma leggibile del dichiarante
_____________________________________________

Affi Kart Indoor srl la informa che è titolare di Suoi dati qualificati come “dati personali” ai sensi del Regolamento UE (Reg. 2016/679 del 27 aprile
2016), forniti in sede di tesseramento. Di seguito riportiamo l’informativa, che Le viene consegnata in ottemperanza all’art. 13 del suddetto Regolamento
UE.
Final ità e Modal ità del Trattamento.
I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:
Tesseramento per l’accesso alle strutture gestite da Affi Kart Indoor S.S.D. a r.l.;
Adempimenti e obblighi fiscali contabili, previdenziali e assicurativi;
Adempimenti in materia di sicurezza;
Adempimenti di quanto stabilito da leggi, contratti e regolamenti aziendali.
Il trattamento dei dati si svolgerà nel pieno rispetto delle libertà fondamentali senza ledere la Sua riservate zza e la Sua dignità, adottando sempre
principi ispirati alla correttezza, liceità e trasparenza, per scopi non eccedenti rispetto alle finalità della raccolta e in modo da garantire l’integrità, la
riservatezza e la disponibilità dei dati personali.
Per il trattamento dei Suoi dati verranno utilizzati strumenti sia elettronici che manuali adottando tutte le misure di sicurezza idonee a garantire la
riservatezza e l’integrità dei dati.
Comunicazione dei Dati
I dati forniti potranno essere comunicati, nei modi e per le finalità sopra riportate, a:
Collaboratori, dipendenti e consulenti di Affi Kart Indoor che, nell’ambito delle rispettive mansioni, siano incaricati del t rattamento dei dati;
Soggetti cui la facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da provvedimenti normativi.
I dati trattati non verranno comunicati a soggetti privi di autorizzazione concessa dal Titolare, fatta salva la comunicazion e o diffusione di dati richieste,
in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di
difesa o di sicurezza dello Stato, di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
Base giuri dica del Trattamento.
La liceità del trattamento è costituita da:
(f) requisito necessario per il rilascio del tesseramento (art.6, paragrafo 1, lettera b)
(g) e successivi adempimenti di legge al quale è soggetto il titolare del trattamento (art.6, paragrafo 1, lettera c)
(h) consenso facoltativo per il solo trattamento dei dati personali per specifiche finalità (art.6, paragrafo 1, lettera a).
Conferimento dei Dati e Rifi uto
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e l'eventuale rifiuto a fornirli i n tutto o in parte può dar luogo
all'impossibilità per l'azienda di dare esecuzione al tesseramento e di svolgere correttamente tutti gli adempimenti di legge.
Il mancato consenso invece al trattamento per specifiche finalità di Marketing, promozionali e informative non pregiudica l’e secuzione del contratto.
Conservazione Dei Dati
Tutti i dati personali verranno conservati per tutta la durata del tesseramento e per il periodo di durata prescritto dalle vigenti leggi. Al termine di tale
periodo tutti i Suoi dati, sia su supporto cartaceo che informatico saranno distrutti.
Diritti del l ’interessato
L’interessato ha diritto all’accesso (art. 15), alla rettifica e integrazione dei dati personali (art. 16), alla cancellazion e terminato il periodo di
conservazione dei dati per obbligo di legge (art. 17), limitazione al trattamento (art. 18), alla portabilità dei dati (art. 20), di opposizione del trattamento
dei dati personali che lo riguardano (art. 21) e di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la p rofilazione (art. 22).
La revoca del consenso non pregiudica la liceità̀ del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca stessa. Per esercitare i Suoi Diritti
l’interessato può contattare il Titolare del trattamento.
Titol are del Trattamento dei Dati Personal i
Il Titolare del trattamento dei dati è Affi Kart Indoor S.S.D. a r.l. in persona dell'amministratore unico sig. ALESSANDRO ZANTEDESCHI.
In ogni momento Lei potrà chiedere l’elenco aggiornato dei soggetti che possono venire a conoscenza dei dati tra ttati al Titolare.
Dichiarazione di ricevut a “I nformativa e di Consenso ai trattamenti”
Il sottoscritto come sopra identificato, dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e di averne preso
visione, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e di acconsentire, ai sensi e per gli ef fetti dell’art. 7 e ss. del
Regolamento, al trattamento dei dati personali, anche particolari, propri e di quelli dell’eventuale minore autorizzato, comprese riprese televisive e/o
fotografiche effettuate nel kartodromo, con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa.
Firma leggibile del dichiarante
_____________________________________________

REGOLAMENTO
Condi zi oni di uti li zzo Pi sta K art Affi K art indoor S.S.D. a r.l. in vigore

1.

Per pilotare i go-kart e' obbligatorio accettare il regolamento e dotarsi di tessera annuale compilata dopo la lettura di informativa, ed
accettazione con dichiarazione di assunzione di responsabilità;

2.

Il karting è uno sport pericoloso: l’accettazione del regolamento e l’annessa dichiarazione di consapevole responsabilità comportano la piena
presa di coscienza di tale pericolosità;

3.

La tessera annuale numerata è personale, non cedibile ed abilita all’accesso delle strutture gestite dalla società; ne è vietata la cessione a
terzi, e chi contravviene al regolamento unitamente a chi ne usufruisca si assumono, in proprio, il rischio dell’attività condotta in violazione
del presente regolamento;

4.

L’utente deve indossare gli strumenti di protezione (casco e corpetto paracostole obbligatori, tuta e guanti opzionali) messi a disposizione
dalla società ed è vietato l’uso della pista in loro assenza; gli stessi devono essere correttamente allacciati; è inoltre vietato salire sul go-kart
con abbigliamento non idoneo (es. scarpe con tacco, sciarpe, foulard, gonne lunghe etc.) ed i capelli, se lunghi, devono essere raccolti e
sistemati dentro il casco; la tuta viene messa a disposizione dalla A ffi Kart i ndoor S.S.D. a r.l. , ma il suo utilizzo da parte dell’utente è
facoltativo. In caso di mancato utilizzo della tuta la società non si assume alcuna responsabilità per danni subiti ai vestiti e/o agli oggetti
personali dell’utente;

5.

I go-kart sono dotati di apposite cinture di sicurezza: è vietato l’uso dei go-kart senza che le cinture siano correttamente allacciate;

6.

L’utente, durante l’utilizzo del go-kart, non deve tenere con sé borse, zaini, macchine fotografiche, telefoni cellulari o qualsiasi altro bene
che possa interferire con la guida o disperdersi in corsa; ogni oggetto personale andrà riposto negli appositi armadietti messi a disposizione
dalla società prima dell’ingresso in pista; per il predetto deposito, gratuito, la società non si assume, in ogni caso, alcuna responsabilità né
fornisce garanzia, in caso di furto, danneggiamento o smarrimento di beni, anche lasciati incustoditi;

7.

L’utente, per entrare in pista, deve esibire il ticket, attendere il proprio turno e deve attenersi alle direttive impartite dagli addetti di pista
per la partenza e la fine della corsa;

8.

All’utente, durante la corsa, è severamente vietato: urtare volontariamente le barriere di protezione e gli altri go-kart in corsa, invertire il
senso di marcia, chiudere o cambiare improvvisamente le traiettorie, effettuare sorpassi azzardati, avere una condotta di gui da scorretta e
pericolosa; è altresì vietato sostare lungo la pista, scendere dal go-kart anche in caso di avaria (attendere sempre l’intervento del personale
e segnalare il problema alzando il braccio), spostare il go-kart spingendolo o facendosi trainare da altri utenti;

9.

L’utente dichiara di impegnarsi a prestare la massima attenzione a quanto accade in pista anche al fine di rilevare la presenza di eventuali
ostacoli, onde segnalarli agli altri utenti in corsa ed alla Direzione del Kartodromo;

10.

L’utente si obbliga ad attenersi ad ogni direttiva e/o disposizione impartita dagli addetti di pista anche attraverso le seguenti segnalazioni
visive quali:
Semafori / Lampeggianti:
a. Semaforo di colore rosso: per segnalare accesso alla pista non consentito / obbligo di rientrare immediatamente;
b. Semaforo di colore verde: per segnalare l’inizio del turno / della gara;
c. Lampeggiante di colore giallo: situazione di pericolo in pista, prestare maggiore attenzione e precauzione, rallentare;
Bandiere:
d. Bandiera a SCACCHI: segnala la fine corsa / fine turno, ed indica non appena possibile il necessario rientro ai box, obbligo di rallentare
immediatamente;
e. Bandiera ROSSA: segnala pericolo in pista e necessario rientro immediato ai box, fatte salve le esigenze di sicurezza, obbligo di rallentare
immediatamente;
f. Bandiera GIALLA: segnala pericolo in pista e necessità di rallentare, non sorpassare, mantenere un comportamento prudente, sempre
utilizzando un comportamento corretto;
g. Bandiera BIANCA e NERA: unita ad un cartello riportante il numero del go-kart, segnala che la Direzione di pista ritiene il comportamento
dell’utente scorretto; sussiste l’obbligo di prestare attenzione ed interrompere ogni condotta giudicata pericolosa o antisportiva;
h. Bandiera NERA: segnala lo stop immediato di un pilota per comportamento non corretto, con obbligo di rientro ai box, obbligo di rallentare
immediatamente;
i. Bandiera BLU: indica ad un pilota più lento che sta sopraggiungendo un altro pilota, con obbligo di agevolare il sorpasso;

11.

L’utente si obbliga altresì ad attenersi, senza sollevare eccezione alcuna, alle disposizioni impartite dagli addetti di pista, a loro insindacabile
giudizio, laddove rilevino contravvenzione alle norme del presente regolamento, in caso di guida scorretta o pericolosa per persone e/o cose,
compresa la sanzione dell’allontanamento dalla pista, senza rimborso del ticket;

12.

L’utente prende atto che, agli esclusivi fini della tutela del regolare e ordinato svolgimento delle altre manifestazioni e/o eventi già
programmati, la società si riserva il diritto di negare totalmente l’accesso alla pista stessa, ovvero impedirlo selettivamente a coloro che, in
conseguenza del proprio (attuale o passato) comportamento, siano ritenuti non idonei ad utilizzare le strutture;

13.

L’utente è a conoscenza che è severamente vietato guidare in presenza di patologie e/o sotto l’influsso di droghe e/o alcool, che possono
alterare il normale stato percettivo e comportamentale: contravvenendo al divieto, esonera la società da qualsiasi responsabi lità in ordine ad
eventi dannosi per sé, terzi e persone e/o cose;

14.

L’utente è tenuto a risarcire i danni fisici e/o patrimoniali e non patrimoniali, ai mezzi ed alle strutture, cagionati a terzi e alla A ffi K art
indoor S.S.D. a r.l. volontariamente, per la sua condotta imprudente, in violazione delle norme di condotta impartite e delle norme di
regolamento, in quanto consapevole che A ffi K art i ndoor S.S.D. a r.l. non risponde, a meno che ciò non accada per dolo o colpa grave di
Affi K art i ndoor S.S.D. a r.l. stessa o del suo personale;

15.

L’utente dichiara di esonerare altresì Affi Kart i ndoor S.S.D. a r.l. per tutti i danni fisici e/o patrimoniali, che potranno derivargli dal fatto
illecito di terzi;

16.

L’utente prende atto che la società potrà, in ogni momento ed a proprio insindacabile giudizio, procedere alla modifica / integrazione di tutto
quanto riportato nel presente regolamento, con il solo obbligo di fornirne idonea comunicazione al sottoscritto, anche a mezzo e-mail e/o
mediante richiesta di sottoscrizione di un nuovo documento integrativo o sostitutivo.

