Luogo_____________________, data ___________________________
















Il sottoscritto
__________________________________________________________
nato a ________________________________
Il ______________________ residente in ______________________________________ prov. ___________
Via ______________________________________________________ n° ____________
Cell. _______________________

E-mail _______________________________________

In possesso di Licenza/Patente di guida _____ numero _________________
Prefettura/Mctc ________________________

Licenza sportiva ________________________

 Con motoveicolo marca _________________________ Mod. ________________________

CHIEDE
Di poter utilizzare (a proprio rischio e pericolo) senza esclusiva il circuito di ________________________________.
il________________________, restando inteso e convenuto che la CF PROMOTION srl e/o il circuito di _____________________________.
in caso di necessità, si riservano di modificare, sopprimere o interrompere anche in corso di prova l’uso della pista.
Il sottoscritto, in relazione alla richiesta di cui sopra, dichiara, accettando il contenuto di quanto dichiarato:
1. Di aver preso parte al briefing (ovvero di prenderne parte qualora la sottoscrizione del presente modulo avvenga prima dello svolgimento dello
stesso) e di aver ben compreso ogni e qualsivoglia regola, sia comportamentale che tecnica;
2. Di aver ben compreso il significato delle bandiere che di volta in volta verranno utilizzate nel corso della giornata e di accettare
incondizionatamente che in caso di mancato rispetto delle citate segnalazioni, il personale addetto potrebbe disporre l’allontanamento della struttura
senza che ciò implichi o comporti alcuna richiesta risarcitoria, con ciò obbligandosi, il dichiarante, ad accettare le disposizioni tutte;
3. Di aver ben compreso ogni e qualsivoglia regola comportamentale da tenersi sia all’interno del Circuito sia all’interno del tracciato;
4. Di aver ben compreso che CF PROMOTION srl., in data odierna, non intende organizzare manifestazioni a livello agonistico neanche
amatoriale e che il semplice cronometraggio che viene utilizzato, ha il solo scopo di far comprendere ai singoli partecipanti il tempo impiegato per
effettuare il singolo giro;
5. Di aver ben compreso che i cc.dd. “pareggiamenti” o “crono comparativa” costituiscono normalmente una somma di singoli giri cronometrati
svolti ad ora prestabilita e talvolta possono assumere caratteristiche organizzative diverse (anche se comunque siano, rappresentano una prestazione
effettuata al solo ed unico scopo di incrementare la sicurezza degli utilizzatori del circuito, essendo esclusivamente volte a creare gruppi omogenei
di conducenti): pertanto, anche durante tale evento, i partecipanti devono utilizzare il proprio mezzo al solo scopo di avere piena conoscenza di
tale cronometraggio, evitando di effettuare sorpassi contrari ai principi di massima diligenza ovvero seguendo la scia dell’utilizzatore che precede
ed evitando in ogni caso ogni e qualsivoglia manovra che costituisca una grave violazione al normale grado di diligenza richiesto per occasioni
similari;
6. Di conoscere il Regolamento del Circuito, incluse le norme di diligenza, e di rispettarle nel corso dell’odierna giornata;
7. Di aver già effettuato accessi in circuiti simili e pertanto di non essere un neofita alla prima esperienza;
8. Di aver personalmente verificato le attuali condizioni della pista, di accettare e di assumersi ogni responsabilità per eventuali incidenti e per i
conseguenti danni che derivassero alla propria persona o alle proprie cose ovvero a terzi ed alle cose di terzi, compresi piloti e le persone
eventualmente
trasportate,
gli
accompagnatori,
i
meccanici,
ecc.,
nonché
alle
strutture
de
il
circuito
di
______________________________________, sollevando la CF PROMOTION srl ed il personale addetto da ogni responsabilità.
9. Di manlevare, nel modo più ampio, per sé e per i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, la CF PROMOTION srl. da ogni e
qualsivoglia obbligazione di corrispondere compensi di alcun genere a titolo di risarcimento danni, indennizzi, rimborsi, ecc. nell’eventualità di
un qualsiasi infortunio, qualunque sia la sua durata, il suo esito e le relative conseguenze che potessero occorrere al sottoscritto in occasione della
prova; ciò a prescindere da quale possa essere la causa dell’infortunio, a chiunque imputabile, ivi compresa la stessa CF PROMOTION srl. i suoi
preposti e/o dipendenti tutti, ed in generale qualunque altro componente della stessa, tenuto conto che la CF PROMOTION srl opera con i propri
collaboratori sia con regolare contratto che per puro vincolo di amicizia e collaborazione saltuaria, volontaria ovvero occasionale;
10. Di manlevare nel modo più ampio, sia in nome proprio che per i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, la CF PROMOTION srl
dalle pretese che potessero essere avanzate a qualsivoglia titolo da terzi, essendo compresi tra detti terzi anche i conduttori di altri veicoli e le
persone eventualmente trasportate nonché i propri accompagnatori;
11. Di aver fatto verificare in maniera minuziosa il proprio mezzo, attraverso personale all’uopo autorizzato, e di aver avuto la conferma che il
mezzo stesso è idoneo all’utilizzo odierno;
12. Di essere in possesso di licenza e/o patente di guida per il veicolo che intende utilizzare in corso di validità;
Firma del genitore o chi ne fa le veci…………………….…………Firma…………………………………………………….………………………

13. Di entrare all’intero del tracciato, munito di abbigliamento idoneo e non usurato al punto di non essere più considerabile quale idoneo e sicuro;
14. Di avere una congrua copertura assicurativa personale contro qualsiasi infortunio, portante rinuncia alla rivalsa di cui all’art. 1916 del c.c..; Di
prendere atto e di accettare, rimossa ogni eccezione e contestazione, che in caso di mancata sottoscrizione della copertura assicurativa, qualora il
Circuito abbia a richiedere qualsivoglia somma per spese mediche nei confronti del coobbligato CF PROMOTION srl., il sottoscrittore della
presente sarà obbligato all’immediata refusione delle spese che CF PROMOTION srl avrà mai a dover anticipare per qualsivoglia titolo o ragione.
In tali casi la richiesta economica di CF PROMOTION srl sarà pari all’importo eventualmente anticipato, maggiorato degli interessi legali nonché
delle spese accessorie che CF PROMOTION srl sarà costretta ad anticipare;
15. Di manlevare CF PROMOTION srl da qualsiasi responsabilità per furti o danneggiamenti di qualsiasi genere, nessuno escluso, prendendo
atto che i parcheggi anche all’interno sono incustoditi;
16. Di essere responsabile del transponder a lui assegnato per il cronometraggio dell’evento motoristico nella giornata sopra indicata;
17. Di essere responsabile del corretto fissaggio e dell’adeguato posizionamento del transponder sul veicolo. Nell’eventualità che il transponder
venga danneggiato anche solo parzialmente, o perso durante l’evento di cui sopra, si dovrà corrispondere un risarcimento pari al costo di un nuovo
transponder alla ditta responsabile del cronometraggio;
18. Di essere a conoscenza che CF PROMOTION srl opera, mediaticamente, attraverso il proprio sito internet http://www.cf-promotion.it/,
nonché tramite ulteriori social network quali Facebook, Instagram et similia, elenco questo da intendersi esemplificativo e non esaustivo, laddove
in continua evoluzione;
19. Di essere a conoscenza che CF PROMOTION srl. fornisce ai propri Clienti diversi servizi, inclusi quelli fotografici e mediatici in generale;
20. Di essere a conoscenza che CF PROMOTION srl come sopra riferito, fornisce ai propri Clienti un trasponder i cui dati vengono analizzati e
pubblicati sul sito http://www.cf-promotion.it ovvero da altri siti equipollenti;
21. Di essere altresì a conoscenza che CF PROMOTION srl., per imposizione di soggetti terzi, in alcune circostanze, è obbligato a richiedere ai
propri Clienti un certificato medico per attività sportiva non agonistica;
22. Di essere infine a conoscenza che CF PROMOTION srl, durante le manifestazioni delle giornate organizzate, a sua discrezione offre ai propri
Clienti, amici e parenti in generale, un servizio di caffè, thè, catering;
23. Di non essere allergico alle bevande nonché agli alimenti che CF PROMOTION srl fornisce durante le proprie manifestazioni, estendendo
tale dichiarazione ai propri amici e parenti in generale e, dunque, garantendo che gli stessi parimenti non risultino allergici;
24. Di non assumere farmaci che in qualunque modo possano non essere in linea con le attività sportive;
25. Di non assumere sostanze psicotrope in generale, neanche in maniera saltuaria;
26. Di non essere affetto da patologie fisiche e mentali che possano per qualsiasi motivo essere non in linea con le attività sportive;
27. Di non essere un alcolista cronico ovvero anche solo occasionale;
28. Di non assumere bevande alcoliche 48 ore prima della manifestazione sportiva organizzata da CF PROMOTION srl
Il sottoscritto,
AUTORIZZA
a) A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt 96 e 97 legge 22.04.1941, nr. 633, Legge sul diritto
d’autore, la pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito internet, pagina Facebook ed Instagram e altri canali
usati dai social network di CF PROMOTION srl, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione
delle foto e dei video stessi negli archivi informatici di CF PROMOTION srl. e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente
di carattere informativo e promozionale e potranno essere cedute anche a soggetti terzi, ferma restando la responsabilità di CF PROMOTION
srl.;
b) A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt 96 e 97 legge 22.04.1941, nr. 633, Legge sul diritto
d’autore, la pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma dei propri dati personali (vedasi: nome, cognome, numero esposto sul proprio mezzo
ovvero dichiarato ed eventuale soprannome) unitamente ai rilevamenti cronometrici, sui siti internet così come sopra indicati (da intendersi
http://www.cf-promotion.it/ e http://time2race.mywer.it/index.php ovvero altri siti equipollenti), nonché autorizza la conservazione dei sopra
indicati dati negli archivi informatici di CF PROMOTION srl ovvero della time2race;
c) A titolo gratuito e senza limitazione alcuna CF PROMOTION srl., a fornire a soggetti terzi i propri dati, unitamente al proprio numero di
telefono cellulare, qualora si abbiamo a verificare sinistri di qualsiasi genere (all’intero del tracciato ovvero all’esterno, con limitazione da riferirsi
al Circuito ove si svolge la giornata all’uopo organizzata);
d) A titolo gratuito e senza limitazione alcuna CF PROMOTION srl. in generale al trattamento dei miei dati personali per le finalità di erogazione
del servizio e dei relativi accessori, sia per il tramite di sms (da intendersi anche mediante strumenti equipollenti quali WhatsApp, Telegram et
similia) sia per il tramite di mail (da intendersi anche mediante newsletter);
e) A titolo gratuito e senza limitazione alcuna CF PROMOTION srl a custodire nei propri archivi copia dei Certificati Medici forniti dai Clienti,
specificando, purtuttavia, che per gli stessi non viene autorizzata alcuna divulgazione, a meno che ciò non venga imposto da Organi quali Tribunali,
Questure, Prefetture ovvero Forze dell’Ordine nell’accezione più ampia del termine.
In conseguenza di quanto sopra, il sottoscritto intende assolvere con la seguente il circuito di _____________________________ e la CF
PROMOTION srl dalle responsabilità che per qualsiasi motivo dovessero sorgere in conseguenza della prova che intende effettuare, in relazione
a qualsiasi danno che subisca la propria persona e/o mezzo; dichiarando, contestualmente, che il risarcimento di ogni eventuale danno arrecato
direttamente o indirettamente, sia, alle strutture del circuito stesso, sia, agli altri conduttori, a terzi (siano essi spettatori o membri
dell’organizzazione), ed ai loro veicoli, sarà a suo totale ed esclusivo carico; tenendo conseguentemente indenni gli stessi Enti da ogni richiesta di
risarcimento danni che dovesse essere rivolta ad essi da parte di terzi e per le causali di cui sopra.
Firma del genitore o chi ne fa le veci…………………….…………Firma…………………………………………………….………………………
Si approvano specificatamente ai sensi dell’art. 1341 e 1342 c.c. tutte le clausole di esonero di responsabilità di cui ai punti n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28.
Firma del genitore o chi ne fa le veci…………………….…………Firma…………………………………………………….………………………

