
 

 

 

Il sottoscritto ____________________________ nato a __________________________ il __ / __ / 19 __ 

residente in __________________________________________ Prov. ________ 

Via _________________________________________________ n° ________ Recapito Tel. 

________________ 

documento d’identità ________________________________ 

in qualità di genitore del minore 

________________________________________________________________ 

nato a ______________________________ il __ / __ / ____ 

con autoveicolo/kart da competizione _________________________ Gruppo __________ Classe 

___________ 

C H I E D E 

 

di poter utilizzare (a proprio rischio e pericolo e per solo uso di circolazione turistica) il 
giorno………maggio 2016 gli spazi concessi dal CENTRO COMMERCIALE DUE MARI all’AUTOMOBILE 
CLUB CATANZARO, restando inteso e convenuto che l’AUTOMOBILE CLUB CATANZARO si riserva, in caso 
di necessità, di modificare, sopprimere o interrompere, anche in corso di prova, l’uso del circuito 
provvisoriamente allestito. 

 
Il sottoscritto, in relazione alla richiesta di cui sopra, dichiara: 

a) di avere preso visione dello stato del circuito provvisoriamente allestito, delle attrezzature e dei 
servizi ubicati all’interno del CENTRO COMMERCIALE DUE MARI, che gli stessi corrispondono alle 
sue esigenze e di sollevare la proprietà del CENTRO COMMERCIALE DUE MARI stesso e 
l’AUTOMOBILE CLUB CATANZARO da ogni conseguenza eventualmente derivatagli da incidenti che 
dipendessero dallo stato del circuito provvisoriamente allestito e delle attrezzature; 

b) di manlevare, comunque nel modo più ampio, per sé e per i suoi successori e aventi causa a qualsiasi 
titolo, la proprietà del CENTRO COMMERCIALE DUE MARI e l’AUTOMOBILE CLUB CATANZARO da 
ogni e qualsiasi obbligazione di corrispondere compensi d’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 potesse occorrere al conduttore minore in 
occasione della prova; e ciò qualunque possa essere la causa dell’infortunio, a chiunque imputabile, 
ivi comprese la proprietà sopraddetta, la sua organizzazione, i suoi preposti e/o dipendenti tutti e in 
generale qualunque altro componente interessato. 

c) Il sottoscritto dichiara, altresì, di manlevare nel modo più ampio, sia in nome proprio sia per i suoi 
successori e aventi causa a qualsiasi titolo, la proprietà del CENTRO COMMERCIALE DUE MARI e 



l’AUTOMOBILE CLUB CATANZARO dalle pretese che potessero essere avanzate a qualsiasi titolo da 
terzi, essendo compresi tra detti terzi anche i conduttori di altri veicoli e le persone eventualmente 
trasportate, nonché i propri accompagnatori. 

Il sottoscritto solleva, quindi, la proprietà del CENTRO COMMERCIALE DUE MARI e l’AUTOMOBILE CLUB 
CATANZARO, il loro personale e le persone comunque addette da ogni e qualsiasi responsabilità che dovesse 

sorgere in conseguenza della prova che il conduttore minore effettuerà. 
Tutto ciò premesso, dichiara inoltre: 

a) di aver preso visione in particolare delle norme e cautele da osservarsi da chi usa il circuito 
provvisoriamente allestito e di accettare incondizionatamente tali norme e cautele; 

b) che, in relazione a quanto precede, l’autoveicolo/kart di cui sopra è perfettamente idoneo alla prova 
che il sottoscritto intende effettuare; 

c) di impegnarsi, assumendosi in proposito ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale verso terzi o 
aventi causa, a non concedere a qualsiasi altra persona di circolare all’interno del circuito con 
l’autoveicolo/kart di cui sopra; 

d) che il conduttore minore indosserà l’abbigliamento di sicurezza e, in particolare, un casco adeguato; 
e) che il conduttore minore si trova in perfetta salute fisica e psichica sollevando la proprietà del 

CENTRO COMMERCIALE DUE MARI e l’AUTOMOBILE CLUB CATANZARO da ogni responsabilità 
per eventuali problemi fisici che possano sopraggiungere durante lo svolgimento della prova. 

 

Il sottoscritto dichiara, infine: 
a) che il risarcimento di ogni eventuale danno arrecato direttamente o indirettamente 

 alle strutture del CENTRO COMMERCIALE DUE MARI 
 agli altri conduttori e ai loro veicoli 
 a terzi, siano essi spettatori o membri dell’organizzazione, 
sarà a suo totale ed esclusivo carico, sollevando ora e per allora, da ogni e qualsiasi responsabilità in 
merito all’accadimento e al verificarsi di quanto previsto ai numeri che precedono, la proprietà del 
CENTRO COMMERCIALE DUE MARI e l’AUTOMOBILE CLUB CATANZARO, nonché tenendo indenne 
gli stessi da ogni richiesta di risarcimento danni che dovesse essere loro rivolta da parte di terzi e 
per le cause di cui sopra. 

b) che la proprietà del CENTRO COMMERCIALE DUE MARI e l’AUTOMOBILE CLUB CATANZARO non 
sono responsabili di furti e/o danneggiamenti a materiale lasciato in deposito presso la struttura, 
prendendo atto che i parcheggi, anche situati all'interno, sono incustoditi. 

Quota Di Iscrizione € 35,00 
 

 

 

Maida (CZ),………maggio 2016   Firma……………………………………………… 

Si approvano specificatamente ai sensi dell’artt. 1341 e 1342 c.c. tutte le clausole di esonero di responsabilità di cui 
sopra. 

 

Maida (CZ),………maggio 2016   Firma……………………………………………… 
 


