AUTODROMO GIANNI DE LUCA
DICHIARAZIONE LIBERATORIA NOLEGGIO PISTA
Il sottoscritto……………………………………………………………………………………………………………………………………
Residente a………………………………………………………………………………………. provincia………………………………
Alla via/piazza…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Telefono………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
N° patente o documento di riconoscimento…………………………………………………………………………………………………..
Intende girare con propria auto/moto sul circuito “Autodromo Gianni De Luca” sito in Airola (BN), per provare tali mezzi meccanici. A tal
fine
DICHIARA
1)

2)

Di aver preso visione del regolamento, dello stato della pista, delle attrezzature e dei servizi dell’impianto e che gli stessi
corrispondono alle proprie esigenze; dichiara, quindi, di sollevare la soc. GAS Srl , che gestisce l’attività sportiva, agonistica e di
prove private del circuito denominato “Autodromo Gianni De Luca”, da ogni conseguenza derivata da eventuali incidenti
dipendenti dallo stato della pista e dalle attrezzature.
Di sollevare la GAS Srl da ogni e qualsiasi obbligazione a titolo di risarcimento danni , anche nell’eventualità di infortunio,
qualunque sia la sua durata , il suo esito e le conseguenze, qualunque sia la causa dell’infortunio a chiunque imputabile, ivi
compresa la GAS Srl, la sua organizzazione, i suoi preposti e dipendenti. Dichiara inoltre di sollevare la GAS Srl dalle pretese che
potessero essere avanzate a qualsiasi titolo da terzi, compresi anche eventuali persone trasportate. Solleva, altresì, la GAS Srl,
tutto il personale e le persone addette all’impianto, da ogni e qualsiasi responsabilità dovesse sorgere in conseguenza alla prova
che il sottoscritto intende effettuare.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto dichiara inoltre:
3)

Di aver preso visione delle norme a cautela da osservarsi da chi utilizza la pista e di accettare incondizionatamente dette norme e
cautele,
4) Che il mezzo usato per la prova è perfettamente idoneo alla stessa, di assumersi ogni responsabilità civile e penale verso terzi
anche concedendo e consentendo ad altri, oltre se stesso, di circolare all’interno dell’impianto con il proprio mezzo;
5) Di impegnarsi ad indossare abbigliamento idoneo ai fini dell’utilizzo della pista;
6) Di essere in perfetta salute fisica e psichica, sollevando la GAS Srl da ogni responsabilità per eventuali problemi fisici che possano
sopraggiungere durante lo svolgimento dell’attività;
7) Di essere in possesso di licenza o patente di guida in corso di validità e non soggetto a sanzioni accessorie;
8) Di rinunciare, in caso di danni alla sua persona, per eventuali infortuni, alla rivalsa nei confronti della GAS Srl a norma dell’art.
1916 del codice civile;
9) Che cederanno a carico del sottoscritto ogni richiesta di risarcimento danni arrecati direttamente o indirettamente alle strutture
della GAS Srl, ad altri conduttori e ai loro mezzi, a terzi, siano essi spettatori o membri dell’organizzazione e ciò nel corso della
prova in pista.
10) Di esonerare la GAS Srl da eventuali furti o danneggiamenti a cose e materiali lasciati incustoditi all’interno dell’impianto,
prendendo atto che i parcheggi all’interno dello stesso sono incustoditi.
Si approvano specificatamente ai sensi dell’art. 1341 e 1342 c.c. tutte le clausole di esonero di responsabilità di cui sopra.
ORARIO INGRESSO IN PISTA: ………………………………………………………. (DURATA………………………………………………………………….)
Airola

Firma
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