
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………

Nato a …………………………………il ……………………..residente in…………………………………

CAP……………Via ……………………………………………………………………….. N° ……………

documento …………………N° ………………………

E-mail……………………………………………………………………………………. Cell…………………………………………………………

CHIEDE

Di poter usare a proprio rischio e pericolo la pista per minimoto SESTOPISTA, senza diritto di esclusiva,
restando inteso che il responsabile del Minimoto Racing Firenze ASD si riserva di sopprimere o
interrompere anche in corso di prova l’uso della pista.
Il sottoscritto, in relazione alla richiesta di cui sopra

Di tesserarsi al Minimoto Racing Firenze ASD

DICHIARA

1)Che manterrà un comportamento sportivo e civile

2)Che userà un abbigliamento adeguato (casco integrale, guanti, ginocchiere)

3)Che nel caso usi la minimoto di sua proprietà sarà provvista di silenziatore, e di essere a conoscenza 
che qualora l’efficienza valutata dal responsabile della pista non sia soddisfacente potrà essere negato 
l’uso della moto stessa

4)Di manlevare nel modo più ampio, per sé e per i propri successori ed aventi causa a qualunque titolo, il
Minimoto Racing Firenze ASD e il proprietario dello spazio da ogni e qualsiasi obbligazione di
corrispondere compensi di alcun genere a titolo di risarcimento danni, indennizzi, rimborsi etc.
nell’eventualità di un qualsiasi infortunio personale o a terzi , qualunque sia la sua durata, il suo esito e le
relative conseguenze che potrebbero occorrere al sottoscritto in occasione della prova, e ciò qualunque
possa essere la causa dell’infortunio, a chiunque imputabile, ivi compresi il proprietario e gestore
dell’impianto, i loro preposti tutti ed in generale qualunque altro comunque interessato

5)Di aver preso visione delle tariffe e delle altre condizioni in vigore per l’uso della pista, che accetta in
toto

6)Che il motoveicolo col quale entrerà in pista è perfettamente idoneo alla prova che intende effettuare

7)Che si impegna ad assumersi in proposito ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale verso terzi o
aventi causa

8)Di essere stato informato della raccolta dei dati personali ex art.10 legge 675/96 e a tal uopo
acconsente al trattamento dei propri dati personali, con piena conoscenza che i dati medesimi rientrano
nel novero dei dati sensibili.

Il sottoscritto conferma espressamente tutto quanto sopra precede ad ogni e qualsiasi effetto legge.

Firma……………………………………..

Si approvano specificatamente ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile le clausole sopra
indicate 1,2,3,4,5,6,7,8.

Firma …………………………………….


