
DICHIARAZIONE DI IMPEGNO E SCARICO DI RESPONSABILITÀ 

Io sottoscritto:  ⎕ MAGGIORENNE  ⎕ MINORENNE DATA  ATTIVITÀ: _________________

NOME E COGNOME NATO A  IL 

RESIDENTE A  (      )  IN VIA 

TELEFONO   MAIL  ALTRO TELEFONO (IN CASO DI NECESSITA’) 

ALLA GUIDA DELLA MOTO MARCA E MODELLO  TARGATA 

IN POSSESSO DI PATENTE DI GUIDA RILASCIATA DA IL 

SCADENZA IN DATA 

CHIEDE 
1 - di poter utilizzare, a mio rischio e pericolo e per ogni proprio eventuale avente causa o diritto, senza esclusiva personale e quindi in concorso con altri utenti, gli spazi concessi in 
uso da Riding School di Luca Pedersoli, Via G. Marconi, 4 Castrezzato (Bs)  (Organizzatore) e da_______________________________________(Proprietario), presso l’Impianto nel 
quale sta svolgendo la propria attività, ai quali riconosce, senza alcuna riserva, il diritto di interrompere o sospendere l’uso della pista ad insindacabile giudizio, senza alcun rimborso 
o indennizzo. 
DICHIARA      Per sé o per ogni proprio eventuale avente causa o diritto 
2 - di esser consapevole che l’evento a cui si sta partecipando è puramente amatoriale e di non essere un pilota; 
3 - di esser consapevole che il motociclismo, qualsiasi siano le precauzioni prese da sè, dalla Proprietà e dall’Organizzatore, rimane sempre e comunque uno sport molto pericoloso 
per la propria incolumità; 
4 - di essere idoneo allo svolgimento di sport non agonistici e di non aver assunto farmaci o sostanze nelle ultime 24h che possano alterare, anche marginalmente, le capacità psico 
fisiche durante l’espletamento della prova; 
5 - che la moto utilizzata è regolarmente tagliandata e idonea allo svolgimento della prova richiesta, nonché dotata di scarico che rispetta le normative antinquinamento acustico; 
6 - di impegnarsi a non concedere a chicchessia di circolare all’interno dell’impianto con il veicolo sopra menzionato, del quale si dichiara, ai fini della responsabilità civile, l’unico 
responsabile; 
7 - di essere consapevole che l’eventuale assicurazione danni ed RC “stradale” della propria moto, normalmente, non ha copertura in circuito se non con apposita “estensione” o 
con contratto ad hoc; 
8 - di impegnarsi a rispettare tutte le istruzioni, consigli e ordini che proprietà e organizzatore, attraverso i propri addetti, indicheranno durante lo svolgimento della manifestazione; 
9 - di aver preso visione ed accettare le “Condizioni generali di vendita dal portale d’acquisto”, il “Regolamento prove libere”, il “Regolamento corsi di Guida”  e il “Regolamento 
Generale” dell’Impianto; 
10 - di utilizzare solo per sè, perché nominativi, i titoli d’ingresso rilasciati per l’ingresso in tracciato (es: bracciale o tagliando); 
11 - 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, prendendo atto che, in mancanza, lo stato della pista verrà ritenuto perfettamente idoneo; 
12 - di impegnarsi a indossare l’attrezzatura minima di sicurezza personale richiesta dal “Regolamento Generale” 
13 - di essere a conoscenza dell’obbligatorietà di frequentazione del briefing tecnico (regole, sicurezza, bandiere e comunicazioni, descrizione tracciato) prima dell’ingresso in pista 
(solo per PROVE LIBERE); 
14 - di sollevare per sé, i suoi successori e aventi causa a qualsiasi titolo, la Proprietà e  l’Organizzatore, nonché tutti gli addetti che a qualsiasi titolo operano per Riding School di 
Luca Pedersoli, da qualsiasi responsabilità (anche in ordine di eventuale richiesta d’indennizzo) per danni di qualunque tipo che eventualmente occorreranno al sottoscritto e/o al 
mezzo condotto (anche se di proprietà altrui) ed ogni conseguenza eventualmente derivante da qualsiasi incidente e/o sinistri che coinvolgono il sottoscritto e terzi; 
15 - di essere a conoscenza che i parcheggi fuori e dentro la struttura del circuito (box compresi) sono incustoditi, quindi sollevando Proprietà e Organizzatore da ogni richiesta in 
senno ad eventuali furti e/o danneggiamenti di ogni tipo e genere; 
16 - di essere a conoscenza che qualsiasi foto o immagine scattata e /o girata durante la manifestazione odierna è utilizzabile dall’organizzatore per fini didattici e di promozione, 
senza nulla dovere a nessun titolo; 
Dichiaro di 
⎕ essere MAGGIORENNE e di essere in possesso di patente di guida in corso di validità, specifica per la guida del mezzo 
che andrò ad utilizzare. 
⎕ essere MINORENNE e di possedere i requisiti indicati nelle “Norme per l’accesso e l’uso dell’impianto” e, ove previsto, DI FARE SOTTOSCRIVERE IL PRESENTE DOCUMENTO AD 
UN MIO GENITORE O CHI NE FA LE VECI. 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il sottoscritto dichiara di aver preso visione ed accettare espressamente le clausole 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16 e quanto sopra selezionato. 

➨Firma leggibile _________________________________  Firma leggibile del genitore (SOLO PER MINORI) ________________________________ 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il sottoscritto dichiara di aver preso visione ed accettare espressamente le clausole 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16 e quanto sopra selezionato nonché il regolamento generale dell’impianto in uso e le condizioni di vendita accettate in fase di prenotazione. 

➨Firma leggibile _________________________________  Firma leggibile del genitore (SOLO PER MINORI) ________________________________ 

PRIVACY: In osservanza di quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679 "GDPR", il/la sottoscritto/a espressamente dichiara di aver ricevuto l'informativa privacy ex art. 13 
GDPR "Privacy Policy" relativa al trattamento dei dati personali da parte di Riding School Pedersoli disponibile sul sito web www.ridingschool.it.

➨Firma  _______________________________

In conformità a quanto indicato nella Privacy Policy, in relazione a comunicazione dei dati personali a terzi Partners per lo svolgimento di autonome attività di marketing diretto:
    ⎕ Presta il consenso                              ⎕ Nega il consenso 

➨Firma leggibile_______________________________
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