AUTOMOTODROM GROBNIK d.o.o., Automotodrom 1, 51219
ČAVLE Tel.: +385 51 259 222; fax +385 51 259 135, www.grobnik.hr
Data____________________
Nome e cognome ________________________
Nato/a il _______________________________
Indirizzo______________________________ Cap. e città__________________________
e-mail _______________________________ Cellulare_________________________________
moto _______________________________
MODULO DI ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ
1. Di aver visitato personalmente la pista e le sue infrastrutture, e di averli giudicati sicuri ed idonei in ogni
loro aspetto
2. Di conoscere tutti i provvedimenti di pronto soccorso messi in opera, i dispositivi esistenti per la
sicurezza passiva ed attiva, e di considerarli sicuri e ottimali per le attività che intendono svolgere in
pista
3. Di considerarsi pilota amatoriale, ed in quanto tale a conoscenza di tutti i rischi che comporta lo
svolgimento dell' attività motociclistica
4. Di essere a conoscenza che l' attività auto - motociclistica, ancorché in forma amatoriale, presenta rischi
per l' incolumità di cose e persone e di assumersene ogni conseguente responsabilità diretta, indiretta,
solidale e personale e per l' effetto dichiara di esonerare da ogni responsabilità l' organizzazione
Automotodrom Grobnik e tutto il personale dell' autodromo stesso
5. Di conoscere ed accettare le tariffe e le altre condizioni in vigore per l' utilizzo della pista
6. Di conoscere il regolamento da rispettare nell' utilizzo della pista, in occasione della manifestazione
Automotodrom Grobnik di impegnarmi a seguire le istruzioni e segnalazioni della direzione e del
personale autorizzato in pista
7. Di assumersi ogni responsabilità per danni o lesioni a persone causati dallo stesso o da persone che lo
accompagnano durante l' utilizzo della pista o del parco piloti dell' autodromo ed esonerando da ogni
responsabilità l' organizzazione Automotodrom Grobnik e tutto il personale dell' autodromo stesso.
8. Di esonerare la Automotodrom Grobnik da ogni responsabilità in merito ad eventuali furti e/o
danneggiamenti che potrebbero perpetrarsi all' interno del circuito, della pista, dei paddock, dei punti di
ristoro, dei bagni, degli uffici et similia ovvero anche solo in prossimità del circuito stesso
9. Di esonerare la Automotodrom Grobnik da ogni responsabilita in merito a sinistri cagionati ovvero subiti
a causa di caduta di oggetti in pista ( a titolo esemplificativo e non esaustivo, transponder, bandiere,
gomme etc etc )
10. Di riconoscere il potere della ditta Automotodrom Grobnik di impedire il proseguo della giornata ovvero
delle giornate di prove libere a seguito di comportamenti scorretti, maleducati, osceni ed in ogni caso
contrari allo spirito che contraddistingue l' espletamento della presente attività. In tutto con esonero
preventivo dalla richiesta di eventuali rimborsi economici
11. Di accettare il fatto che le condizioni meteorologiche avverse, di qualsiasi natura, non riconoscono il
diritto ad ottenere rimborsi di sorta dalla Automotodrom Grobnik
12. Che il risarcimento di ogni eventuale danno arrecato direttamente o indirettamente alle strutture dell'
autodromo, agli altri conduttori e dei loro veicoli, a terzi, siano essi spettatori, membri dell'
organizzazione o addetti all' autodromo, nonché a sé stessi, sarà a suo totale ed esclusivo carico,
sollevando ora e per allora la società Automotodrom Grobnik da ogni responsabilità
13. Che nel corso delle gare amatoriali organizzate dalla Automotodrom Grobnik, il livello di competizione,
ancorché amatoriale, impone un maggiore grado di attenzione
14. Di utilizzare un veicolo conforme ai requisiti previsti per l' attività che intendo svolgere, di indossare tutti
gli abbigliamenti adeguati, e di essere in perfetta salute psichica e fisica. Mi impegno tassativamente a
non cedere il mio veicolo per l' utilizzo in pista a persone che non abbiano firmato questa dichiarazione e
me ne assumo nel contempo ogni possibile responsabilità civile e penale ed amministrativa
15. Di aver letto la presente dichiarazione e di essere al corrente di tutti i regolamenti interni dell' autodromo
e del comportamento in pista
16. Di essere a conoscenza che avarie alla moto o eventuali cadute di qualsiasi tipologia (compresi i
tamponamenti e i contatti tra i piloti) non danno diritto ad alcun tipo di rimborso da parte della
Automotodrom Grobnik
17. Di avere una copertura assicurativa personale contro qualsiasi infortunio
18. Di accettare che il diritto ad accedere in pista maturerà solo allorché il Pilota abbia preventivamente
partecipato al briefing ove vengono spiegati i comportamenti da tenere in pista
19. Di aver preso visione del numero di Commissari di pista all' uopo presente e di averlo ritenuto idoneo e
bastevole
20. Di rispettare il limite di velocità di 60 km/ora sulla corsia box
21. Di rispettare il limite di velocità al di fuori della pista e all' interno del circuito di Grobnik di 30km/ora
Letto, approvato e sottoscritto:

