ESONERO DI RESPONSABILITA’ PER IL CORSO GUIDA SICURA
Scrivere in stampatello leggibile

MOD GSC 13/03/2017

Oggi ………………….. in Castrezzato (BS), localita’ Bargnana, presso l’Autodromo di Franciacorta
il/la sottoscritto/a ………………………….……………………………………………….…….…………………………………………
nato/a …………………………………………… il…….…..…….. Codice Fiscale …………………………………………….
residente a ………………………….…..…..……. Prov. …….. CAP ……..…..…. in Via ……..……………….…..……….. nr ..….
telefono …….……………………..... fax ……………..…… E-Mail ………………...………………………………………….…….
titolare della patente di guida di tipo ……..…………...……… nr. ......................................................................................……
rilasciato da …..………………….………. in data ..................... con scadenza il ……….…..……...……………..………………..
===================================================================================================================================================================================

Se del caso: di poter utilizzare il proprio veicolo tipo …………………………..…….. Targa …………………………… che
dichiara idoneo ed efficiente in base alle vigenti disposizioni di legge in materia.
Titolare di valida Polizza R.C. auto nr........................stipulata con la Compagnia.............................
Agenzia di ...........................scadenza Polizza...............
CHIEDE
1) di partecipare al Corso di Guida Sicura e/o alla prova a carattere educativo e ricreativo in data …………………………………… che sarà tenuto presso il Centro di Guida Sicura
dalla società Cave di Castrezzato S.r.l. e quindi, a tal fine, di usare, a proprio totale rischio e pericolo, senza esclusiva e quindi in concorso con altri utenti, gli spazi concessi dalla società
Cave di Castrezzato S.r.l. alla quale riconosce, senza riserve, il diritto di interrompere o sospendere l’uso degli spazi concessi ad insindacabile giudizio della Direzione e senza obbligo
di corrispondere alcun rimborso od indennizzo.
In relazione alla richiesta come sopra formulata il/la sottoscritto/a

DICHIARA

2) di aver preso visione dello stato degli spazi concessi, delle attrezzature e dei servizi dell'Autodromo, che ha trovato in tutto e per tutto rispondenti alle proprie esigenze;
3) di essere a conoscenza del fatto che i parcheggi situati all’interno dell’Autodromo sono incustoditi e di sollevare la società Cave di Castrezzato S.r.l. da qualsiasi responsabilità per
furti e danneggiamenti a mezzi o materiali ivi collocati a qualunque titolo;
4) di aver preso visione del “Regolamento Generale dell’Autodromo”, che accetta integralmente obbligandosi ad osservarne scrupolosamente tutte le norme, nonché del documento
“Regolamento dei Corsi di Guida Sicura” e dello stampato di Polizza RCA e Condizioni Generali di Assicurazione prevista a copertura degli ospiti della struttura;
5) di aver preso visione delle tariffe e delle altre condizioni in vigore per l’uso degli spazi concessi;
6) di essere in possesso di valido e vigente documento abilitativo alla guida per il veicolo che verrà utilizzato e di non aver ad oggi procedimenti sospensivi in corso, di poter
pertanto partecipare al corso che il sottoscritto chiede di effettuare;
7) di trovarsi in perfetta salute fisica o psichica e di non fare uso di sostanze (alcool, stupefacenti, farmaci, etc.) che possano in qualche modo menomarne o alterarne l’efficienza;
8) di sollevare pertanto la società Cave di Castrezzato S.r.l., i suoi organi, preposti, dipendenti ed addetti da qualsiasi responsabilità per danni di qualunque tipo prodotti alla
medesima in conseguenza ad eventuali incidenti anche se causati direttamente od indirettamente dall’ attività e dai servizi in corso nella pista esterna agli spazi concessi incluse le
attrezzature, o il fatto illecito di terzi;
9) di manlevare comunque nel modo più ampio, per sé e per i propri successori a qualsiasi titolo, la società proprietaria Cave di Castrezzato S.r.l., i suoi organi , preposti,
dipendenti ed addetti da ogni e qualsiasi obbligo di corrispondere a chicchessia, e quindi anche a terzi e terzi trasportati, somme a titolo di risarcimento danni, indennizzi, rimborsi od
a qualsivoglia altro titolo, in dipendenza a sinistri di qualunque tipo, natura ed entità, comunque e da chiunque causati ivi compresa la società stessa, i suoi organi, preposti,
dipendenti, addetti e comunque incaricati, durante il corso che il sottoscritto intende effettuare ad esclusione di quanto previsto dalla copertura assicurativa di cui al punto 4)
SICCHE’
il risarcimento di ogni eventuale danno arrecato, per dolo o colpa del conducente, direttamente od indirettamente, alle strutture, agli altri conduttori, ai mezzi meccanici di chiunque e ad
altri che siano essi spettatori o membri dell’organizzazione, sarà a proprio totale ed esclusivo carico.

Firma quale richiedente X ___________________________________________

A sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile il/la sottoscritto/a approva espressamente le clausole sopra riportate ai numeri 3,4,8 e 9.

Firma del/la richiedente X ___________________________________________
In osservanza di quanto previsto dal D.lgs 30 giugno 2003 n. 196 il/la sottoscritto/a espressamente acconsente al trattamento dei dati personali da parte della società Cave di
Castrezzato S.r.l. per mezzo dei suoi incaricati. Tutti i dati come sopra richiesti sono indispensabili per evadere la richiesta di partecipazione al Corso di Guida sicura e per dare
esecuzione agli adempimenti, anche di legge, ad esso connessi. I dati, anche sensibili, forniti saranno trattati esclusivamente per l’adempimento degli obblighi previsti dalla legge e per la
gestione dei rapporti contrattuali connessi alla partecipazione al corso. I dati, ad eccezione di quelli sensibili, saranno inoltre trattati per finalità di marketing, per attività promozionali, per
l’invio di materiale informativo e pubblicitario, per sondaggi d’opinione riguardanti l’attività dell’Autodromo e dei suoi partners. Il trattamento dei dati potrà avvenire mediante strumenti
manuali e/o con l’ausilio di sistemi informatici e telematici ad opera dei soggetti incaricati il cui elenco è disponibile a richiesta dell’interessato.

Firma del/la richiedente X __________________________________________

CAVE DI CASTREZZATO S.R.L.
Località Bargnana – 25030 Castrezzato (Bs) – Tel. 030/7040677 – Fax 030/7040183 - P.I.: 03432780983

CONDIZIONI GENERALI D’ACQUISTO/REGOLAMENTO DEI CORSI DI GUIDA SICURA
1)
2)

3)
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6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
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25)
26)
27)
28)

Ogni punto del presente regolamento dovrà essere rispettato dal momento della prenotazione e dell’accettazione.
Tutti i conduttori devono essere in possesso di Patente di Guida, in corso di validità, che abiliti alla conduzione del mezzo usato durante il corso; inoltre,
se minorenni, devono essere in possesso dell'atto di manleva di entrambi i genitori. Tutti devono sottoscrivere per approvazione l'Esonero di
Responsabilità per il Corso di Guida Sicura.
Coloro che effettuando la prenotazione e, in caso di ordinario svolgimento del corso, non si presentino, decidano di non partecipare al corso o non
rispettino il regolamento del corso, NON avranno diritto ad alcun rimborso.
La società Cave di Castrezzato S.r.l. può interrompere o sospendere le prove in corso in caso di impossibilità di svolgimento del corso per impraticabilità
dell’impianto dovuta a guasti tecnici o calamità naturali (alluvioni, frane, etc.) ovvero più in generale a cause di forza maggiore, l’iscritto non avrà diritto a
nessun rimborso ed il corso sarà recuperato a data da stabilire.
In caso di interruzione anticipata del corso (entro 1 ora dal termine) per impraticabilità dell’impianto dovuta a guasti tecnici o calamità naturali (alluvioni,
frane, etc.) ovvero più in generale a cause di forza maggiore, il corso non verrà recuperato, e nessun rimborso sarà dovuto.
All’allievo che si presenti al corso con un ritardo superiore ai 30 minuti NON verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.
In caso di partecipazione al corso con qualsiasi tipo di motoveicolo i conduttori hanno l'obbligo di entrare nel Centro indossando il casco omologato e
l’abbigliamento consono al tipo di prova da effettuare.
In caso di partecipazione con il proprio veicolo, lo stesso deve essere perfettamente conforme alle norme tecniche previste dal Codice della Strada e
coperto da assicurazione RCA adeguata all'utilizzo nel Centro di Guida Sicura (in area privata).
La durata del corso (presumibilmente dalle ore 09.00 alle ore 17.00) sarà tale da permettere lo svolgimento degli esercizi elencati nella scheda di
prenotazione debitamente sottoscritta dal partecipante, salvo i casi previsti nei punti 4-5 del presente regolamento.
Il conduttore si impegna fin d’ora a comunicare ogni cambio relativo ai dati personali (cambio di residenza, numeri di telefono, etc.), rinnovo patente o
licenza, cambio di veicolo (marca e modello), successive alla firma del presente regolamento.
Tale prescrizione si intende AD INTEGRAZIONE del “Regolamento Generale dell’Autodromo”:
È assolutamente VIETATO fermarsi sulle aree d’esercizio senza autorizzazione dell’istruttore.
È tassativamente VIETATO invertire la direzione di marcia.
E’ tassativamente VIETATO indossare sandali e/o scarpe aperte.
E’ tassativamente VIETATO FUMARE durante lo svolgimento degli esercizi.
E’ tassativamente VIETATO consumare bevande alcoliche.
E’ VIETATO utilizzare il telefono cellulare durante lo svolgimento del corso.
E’ VIETATO utilizzare qualsiasi dispositivo presente sull’auto in modo difforme da quanto indicato dall’istruttore.
E’ VIETATO allontanarsi dal gruppo di allievi senza preventiva autorizzazione dell’istruttore.
È severamente VIETATO entrare nelle aree di esercizio con auto private, biciclette, motorini, etc durante la pausa pranzo, e comunque in
qualsiasi altro momento di pausa della giornata.
E’ obbligatorio l’utilizzo delle cinture di sicurezza e il rispetto dei limiti di velocità comunicati dall’istruttore nei singoli esercizi.
E’ obbligatorio tenere sempre in vista il braccialetto o contrassegno consegnato all’accredito che identifichi l’appartenenza al gruppo di lavoro.
E’ obbligatorio comunicare all’istruttore l’assunzione di determinati farmaci che possano ridurre il livello d’attenzione.
Qualora il conduttore noti un ostacolo di qualsiasi natura o verifichi che le condizioni dell’area esercizio non sono idonee alla prova che sta effettuando, è
tenuto ad avvertire immediatamente l’istruttore. Nell’ipotesi che il conduttore non effettui alcuna segnalazione sullo stato della pista e dell’area di
esercizio in generale, ne approva il perfetto stato.
Ogni conduttore è tenuto a rispettare la segnaletica stradale durante i trasferimenti da un’area di esercizio all’altra, segnalando la manovra ai conduttori
che lo seguono.
Ogni conduttore è tenuto ad osservare nel Centro un comportamento corretto, diligente e responsabile nei confronti degli altri conduttori e partecipanti al
corso.
Gli organizzatori non sono responsabili di furti e/o atti/fatti, dolosi o colposi a materiale o a veicoli lasciati in deposito presso il Centro prendendo atto che i
parcheggi situati anche all’interno dello stesso, nonché i box, sono incustoditi.
Qualora un istruttore o la Direzione della società Cave di Castrezzato S.r.l. riscontri l’inosservanza di una di queste norme, ad insindacabile giudizio, potrà
fermare il trasgressore e allontanarlo, vietando altresì una sua eventuale partecipazione alle successive prove prenotate. In tali ipotesi nessun rimborso
sarà dovuto da parte della società Cave di Castrezzato S.r.l.

Data __________________________

Firma ____________________________________________

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli n. 1341 e n. 1342 del Codice Civile il/la sottoscritto/a approva specificatamente le clausole di
cui ai punti 3, 4,5,8,24,27,28

Data __________________________

Firma ____________________________________________

CAVE DI CASTREZZATO S.R.L.
Località Bargnana – 25030 Castrezzato (Bs) – Tel. 030/7040677 – Fax 030/7040183 - P.I.: 03432780983

