A.s.d. Moto Club Cremona

Sede e pista: via Vulpariolo 1
26100 Cremona (CR) - Tel./.Fax pista: 0372 37 079
P. IVA e cod. fisc.: 00445470198
info@mccremona.com - www.mccremona.com

DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DI PRESA COSCIENZA E CONSAPEVOLEZZA
IL SOTTOSCRITTO/A COGNOME_____________________________ NOME_____________________________
RESIDENTE IN_________________________________________________________ CAP________ PROV____
VIA__________________________________N____ TITOLARE DI LICENZA__________n_________________
Premesso che il MOTOCLUB CREMONA gestisce il circuito sito in CREMONA (CR) e le relative attrezzature, compresa la pista,

E’ CONSAPEVOLE
1. di utilizzare, a proprio rischio e pericolo, non in esclusiva e quindi in concorso con altri utenti, la pista e le infrastrutture
gestite dal MOTOCLUB CREMONA
2. di essere in possesso di Licenza e visita medica in corso di validità, rilasciata da una Federazione o Ente di Promozione sportiva per le
quali il circuito è omologato
3. di trovarsi in perfetta salute fisica e psichica e non far uso di sostanze che possano in qualche modo menomare o alternarne il
proprio stato e l’efficienza fisica e mentale (alcool, stupefacenti, farmaci, ecc.)
4. di aver preventivamente verificato che il veicolo di cui si dispone è tecnicamente adeguato, sicuro e idoneo a circolare in pista in
qualunque condizione essa sia
5. di aver preso visione del “Regolamento Generale del Circuito”, che accetta integralmente, obbligandosi ad osservarne/a farne osservare
dal proprio rappresentato le norme
6. di impegnarsi ad effettuare un primo giro di ricognizione della pista a velocità ridotta, comunque senza intralcio per gli altri
utenti, al fine di verificarne le condizioni, nonché a comunicare immediatamente eventuali anomalie agli addetti del Motoclub,
prendendo atto che, in mancanza, lo stato della pista verrà ritenuto perfettamente idoneo
7. di impegnarsi a non concedere a chicchessia di circolare all’interno del “Circuito” con il proprio mezzo, del quale si dichiara, ai fini della
responsabilità civile, l’unico responsabile
8. di impegnarsi ad indossare ed utilizzare abbigliamento e accessori adeguati (richiesti nel “Regolamento Generale del Circuito” e
dai relativi regolamenti dell’ente promotore di cui si possiede il licenziamento, in caso di più tessere farà fede quella più restrittiva e severa)
9. di essere a conoscenza dei costi e delle altre condizioni in vigore per l’uso della pista
10. di sollevare il MOTOCLUB CREMONA, i loro organi, preposti, e addetti, da qualsiasi responsabilità per danni di qualunque tipo
prodotti o subiti dal/la sottoscritto/a o dal mezzo condotto (anche se di proprietà di terzi) in conseguenza di eventuali incidenti,
anche se causati direttamente o indirettamente dallo stato della pista e delle attrezzature o dal servizio
11. di conoscere i limiti e indennizzi economici legati ai massimali della copertura assicurativa dell’ente promotore di cui sono
tesserato (in caso di più tessere sarà il sottoscritto ad avvalersi di quella più consona), di manlevare comunque nel modo più ampio, per
sé e per propri aventi causa o successori a qualsiasi titolo, il MOTOCLUB CREMONA , i loro organi, preposti e addetti, da ogni e qualsiasi
obbligo di corrispondere a chicchessia, e quindi anche a terzi, somme a titolo di risarcimento del danno, indennizzo, rimborso od a
qualsivoglia altro titolo in dipendenza di sinistri di qualunque tipo, natura ed entità, comunque e da chiunque causati, ivi comprese il
MOTOCLUB CREMONA, i loro organi, preposti e addetti e comunque incaricati, in occasione o nel corso dell’uso della pista, di tal ché il
risarcimento di ogni eventuale danno arrecato, direttamente o indirettamente, alle strutture, agli altri conduttori, ai mezzi meccanici di
chiunque e ad altri terzi, che siano essi spettatori o membri dell’organizzatore, sarà ad esclusivo e totale carico del sottoscritto
12. di essere a conoscenza del fatto che l'area Paddock all’interno del “Circuito” è incustodita e per l’effetto di sollevare il MOTOCLUB
CREMONA da qualsiasi responsabilità per furti, danneggiamenti a mezzi o materiali ivi collocati a qualsiasi titolo
13. di accettare che il MOTOCLUB CREMONA, in caso di necessità, a propria insindacabile discrezione, si riserva di modificare, sopprimere
od interrompere l’uso dell’impianto e della pista
14. di accettare che qualsiasi controversia dovesse sorgere sull’interpretazione e/o esecuzione del presente contratto è devoluta in via
esclusiva al foro di CREMONA.
Firma del richiedente (o esercente/i la potestà)

_____________________________________
(in caso di esercente la potestà, anche per conto dell’altro genitore che espressamente dichiara essere stato informato e consenziente, con
esonero per il MOTOCLUB CREMONA e loro organi, preposti e incaricati da qualsiasi ingerenza e responsabilità al riguardo)
Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c. nonché ai sensi dell’art. 34 co. 5 Codice Consumo il sottoscritto approva
espressamente dando atto essere state oggetto di trattative private le clausole sopra riportate ai numeri: 6. (Verifica stato
pista e strutture) - 5. (Obbligo di rispettare scrupolosamente il “Regolamento Generale di Pista”) - 4. (Attestazione di idoneità del mezzo) 7. (Divieto di utilizzo del proprio veicolo da parte di altre persone) - 10. (Esonero della responsabilità a favore del MOTOCLUB CREMONA
per danni alla persona o al veicolo del conducente) - 11. (Esonero della responsabilità a favore del MOTOCLUB CREMONA per qualsiasi
obbligazione sorta in relazione a danni subiti da cose o terzi) - 12. (Esonero della responsabilità a favore del MOTOCLUB CREMONA per furti
all’interno del “Circuito”) - 13. (Diritto di sospensione e/o intervento durante l’utilizzo del “Circuito”) - 14. (Foro esclusivo).

Firma del richiedente (o esercente/i la potestà)
_____________________________________

Cremona

____/_____/___________

In osservanza a quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196 il/la sottoscritto/a espressamente acconsente al trattamento dei dati
personali da parte dell'A.S.D. MOTOCLUB CREMONA per mezzo dei suoi incaricati. Dichiara di essere stato/a edotto/a che: a) tutti i dati
come sopra richiesti sono indispensabili per evadere la richiesta e per dare esecuzione agli adempimenti, anche di legge, ad
esso connessi; b) i dati, anche sensibili, forniti saranno trattati esclusivamente per l’adempimento degli obblighi previsti dalla legge e per la
gestione dei rapporti contrattuali connessi alla partecipazione all’attività prevista; c) il trattamento dei dati potrà avvenire mediante
strumenti manuali e/o con l’ausilio di moderni sistemi informatici e telematici ad opera dei soggetti incaricati all’espletamento dei suddetti
trattamenti; d) l’elenco dei responsabili è disponibile su richiesta degli interessati.

Firma del richiedente (o esercente/i la potestà)
_____________________________________
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Cremona ____/_____/___________

