
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’EPS, ASI
E AL KARTODROMO ARCOBALENO SSD A.R.L. VIA CASAMUCCIA, 11 – TREVI PG

Il sottoscritto/a_________________________________ nato a ___________________ il___________

residente a________________________________in provincia di____________________________________

 C.F (obbligatorio)____________________________________Tel_________________________

CHIEDE
di essere ammesso, dopo aver preso visione e approvato lo statuto sociale ed il regolamento interno, quale tesserato del KARTODROMO ARCOBALENO SSD ARL e dell’Ente di Promozione  
Sportiva ASI attenendosi a pagare la quota sociale determinata per l’anno 2023.
Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi del regolamento UE 2016/679, recante il nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali”, consento al loro  
trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statuari. 
Ai sensi del regolamento UE 2016/679, recante disposizioni sul nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che i dati da Lei forniti formeranno oggetto di  
trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza.
Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, quindi strettamente connesse e strumentali all’attività statutaria. Il trattamento dei dati avverrà mediante utilizzo di supporto telematico o  
cartaceo idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. In relazione ai predetti trattamenti Lei potrà esercitare i diritti del regolamento UE 2016/679(cancellazione, modifica, opposizione  
al trattamento). 

 DICHIARAZIONE LIBERATORIA
1. di aver preso visione, unitamente alla direzione, della pista e del kart  e di trovarlo in perfette condizioni di funzionamento e di sicurezza, dotato di tutti gli 

accorgimenti tecnici necessari a garantire la sicurezza del pilota a bordo dello stesso e degli altri piloti utilizzatori della pista;  
2. di essere in eccellente forma fisica e quindi di non trovarsi sotto l’influenza di bevande alcoliche, droghe, medicinali, psicofarmaci, sostanze psicotrope e di non 

avere impedimenti di natura fisica o malattie tali da influenzare la propria capacità cognitiva e di guida;
3. di avere partecipato al briefing durante il quale il responsabile della pista gli ha specificato le caratteristiche del kart, del percorso ed il comportamento di guida da 

tenere.
4. di impegnarsi a rispettare il regolamento di guida e della Pista, allegato alla presente dichiarazione, di cui il sottoscritto ha preso visione e che ha letto 

accuratamente, Regolamento che, sottoscritto in ogni sua pagina, costituisce parte integrante e sostanziale della presente dichiarazione liberatoria e dichiara di 
seguire le dettagliate istruzioni impartite dal personale della direzione.

5. di obbligarsi ad effettuare i primi due giri a bassa velocità ed al solo scopo di effettuare una ricognizione della pista, dichiarando sin da ora che la prosecuzione 
della prova oltre il secondo giro di pista costituisce conferma tacita di aver personalmente constatato in maniera accurata lo stato attuale della pista, di trovarlo 
idoneo alla specifica attività di corsa del kart che si sta effettuando ed a norma con ogni e qualsiasi disposizione in materia di sicurezza e prevenzione di incidenti 
e/o infortuni a persone e/o cose.

6. di assumersi ogni responsabilità in merito a danni fisici, patrimoniali e non patrimoniali che dovessero derivare dalla condotta di guida del sottoscritto a se stesso, al  
KARTODROMO ARCOBALENO S.S.D. A.R.L., al suo personale, alle sue attrezzature, agli altri utilizzatori della pista;

7. di essere perfettamente consapevole di svolgere una attività pericolosa e di accettarne tutti i rischi;
8. di esonerare il KARTODROMO ARCOBALENO S.S.D. A.R.L.. , da ogni responsabilità per tutti i danni, fisici e/o patrimoniali che potranno derivare al sottoscritto e/o 

al kart condotto dal sottoscritto e/o a kart condotti da terzi (di proprietà della società UMBRIA KARTING TREVI S.R.L.  e/o anche di proprietà di terzi ed, in 
quest’ultimo caso, il dichiarante si impegna a sollevare e garantire il KARTODROMO ARCOBALENO SSD A.R.L. da ogni pretesa eventualmente avanzata a 
qualsivoglia titolo dal terzo proprietario)  dallo svolgimento della suddetta attività e che non siano diretta conseguenza di dolo o colpa grave del KARTODROMO 
ARCOBALENO S.S.D. A.R.L. ;

9. di esonerare il KARTODROMO ARCOBALENO S.S.D. AR.L. per tutti i danni fisici e/o patrimoniali che potranno derivare al sottoscritto dal fatto illecito di terzi;
10. di impegnarsi a prestare la massima attenzione a quanto accade in pista anche al fine di rilevare la presenza di eventuali ostacoli onde segnalarli agli altri piloti ed 

alla direzione del circuito.
11. di essere perfettamente a conoscenza che il rumore allo scarico non potrà superare il valore indicato nell’apposito cartello affisso nel luogo di emissione del titolo di 

ingresso in pista e di obbligarsi ad interrompere immediatamente qualora tale limite venisse superato anche per una sola volta;
12. di essere perfettamente a conoscenza che il ticket di entrata in pista ha carattere assolutamente nominativo e personale e che, pertanto, il medesimo non può 

essere ceduto, nemmeno temporaneamente, a terzi soggetti.
13. di essere perfettamente a conoscenza di dover risarcire i danni da lui arrecati alla pista o a terzi, in quanto consapevole che il KARTODROMO ARCOBALENO SSD 

ARL non né risponde, a meno che ciò non accada per dolo o colpa grave del KARTODROMO ARCOBALENO S.S.D.ARL. stessa o del suo personale.
14. di essere perfettamente a conoscenza del fatto che è severamente vietato toccare in corsa gli altri kart, andare volontariamente contro le barriere di sicurezza, 

procedere a zig zag, fermarsi, cambiare improvvisamente traiettoria, tamponare i mezzi più lenti. Si possono effettuare sorpassi solo se in condizioni di sicurezza 
per sé e gli altri utilizzatori della pista non arrecando danni a se stessi, agli altri utilizzatori della pista, al mezzo condotto. Attenzione particolare il conduttore del 
kart dovrà utilizzare in prossimità della pista.

15. di essere perfettamente a conoscenza che è obbligatorio agevolare il sorpasso di chi sta dietro se evidentemente più veloce.
16. di essere perfettamente a conoscenza che in caso di guida ritenuta dal personale del KARTODROMO ARCOBALENO SSD ARL pericolosa per l’incolumità del 

dichiarante, degli altri utilizzatori della pista, del kart o della pista, il pilota verrà richiamato con l’esposizione di una bandiera bianca e nera alla prima grave 
infrazione come segno di avvertimento, mentre alla seconda grave infrazione il pilota verrà fermato ed escluso dal circuito, senza diritto al rimborso alcuno. La 
bandiera gialla sventolata dal personale di pista significa “ pericolo”, e, pertanto, il pilota dovrà rallentare, la bandiera bianca e nera significa “ comportamento 
scorretto in pista”, la nera significa “ squalifica del conduttore, rientro immediato ai box “ .Coloro ai quali sarà sventolata la bandiera nera saranno immediatamente 
fermati e allontanati dalla pista e perderanno qualsiasi diritto alla restituzione della somma versata per quel turno di corsa. La bandiera a scacchi sventolata dal 
personale di pista significa “ fine del noleggio rientrare a passo d’uomo nella zona noleggio”.

17: di essere perfettamente a conoscenza che è obbligatorio allacciare il casco ben stretto, inserire i capelli all’interno del casco, chiudere le scarpe, togliere eventuali 
sciarpe ovvero altri indumenti movibili, oggetti contundenti e/o altri strumenti atti ad offendere, in caso contrario il pilota si assumerà ogni e qualsiasi 
responsabilità derivanti da danni a persone e/o a cose dovessero derivare da tale condotta. 

18. di essere perfettamente a conoscenza che nel caso di arresto del kart in mezzo alla pista, è severamente vietato scendere dal kart e che il comportamento corretto 
consiste nell’alzare il braccio destro come segnalazione ed attendere l’addetto pista.

19. di essere perfettamente a conoscenza che a fine corsa quando i kart rientrano in postazione è severamente vietato urtare il kart che precede ed è vietato scendere 
dal proprio kart fino a quando l’ultimo kart presente in pista non sia fermo ai “ box”.

20. di essere perfettamente a conoscenza che i minori di anni 18 che comunque abbiano compiuto il sedicesimo anno di età possono accedere alla pista solo previa 
dichiarazione di assunzione di responsabilità firmata da entrambi i genitori ovvero dal genitore singolo titolare esclusivo della patria podestà ovvero da uno dei 
genitori esercenti la patria podestà il quale, consapevole della responsabilità derivante da dichiarazioni mendaci, espressamente dichiara di essere stato delegato 
anche dall’altro genitore esercente la patria podestà. 

Ai sensi dell’art. 1341 e 1342 c.c. i sottoscritti dichiarano di approvare specificatamente gli articoli con tutti i relativi punti: 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,

Data_________ Firma____________________                                             Jessica Morosini
                                    

Per il minore firma di chi esercita la patria potestà___________                       ( Il presidente)                


	CHIEDE

