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DICHIARAZIONE OMNICOMPRENSIVA DI RESPONSABILITA’ 
 

S C R I V E R E   A   S T A M P A T E L L O  L E G G I B I L E 

 

Il sottoscritto (nome e cognome) di seguito “Padre” : _______________________________  nato a ___________________________ 

il ___________________residente ____________________________prov.___ via ________________________n._____  cap._______. 

 

Il sottoscritto (nome e cognome) di seguito “Madre” : _______________________________  nato a ___________________________ 

 il ___________________residente ____________________________prov.___ via ________________________n._____  cap._______. 

 

AUTORIZZANO 

 

 In quanto esercenti la potestà il proprio figlio (nome e cognome):______________________________________________________ 

nato a  ____________________________ il_______________________ residente____________________________ prov.___________ 

via  ____________________________________________cap.__________; 

 

a partecipare al Corso Federale Karting di ____ Livello del ____ / ____ / _________  presso il Kartodromo 

________________________ 

per il conseguimento della Licenza di Grado _____  

 

CHIEDONO 

 

di poter far utilizzare al proprio figlio,  non  in modo  esclusivo,  a nostro  rischio  e  pericolo  il Kartodromo 

__________________________ (di seguito, “Impianto”), restando  inteso che  la Vs.  società si riserva  di modificare,  

interrompere e sopprimere per causa di forza maggiore, anche nel corso della prova, l’utilizzo della pista.  

In relazione alle richieste di cui sopra:  

DICHIARANO 

1. di conoscere in particolare le norme e le cautele da osservarsi da parte di chi usa l’Impianto stesso; 

2. che in relazione a quanto precede, utilizzerà esclusivamente veicoli da lui stesso procurati; 

3. che nostro figlio si trova in perfetta salute fisica e psichica, sollevando il CTFK __________________________________ 

o ACI SPORT da ogni responsabilità per eventuali problemi fisici che possano sopraggiungere durante lo 

svolgimento della attività; 

4. di aver preso visione delle tariffe e delle altre condizioni in vigore per l’uso dell’Impianto, e di accettarle 

incondizionatamente; 

5. di sollevare gli enti proprietari dell’Impianto ed il personale addetto all’Impianto stesso, il CTFK 

__________________________________, ACI SPORT dalle responsabilità che comunque fossero conseguenza della 

prova che intende far effettuare a nostro figlio; 

6. di manlevare per sé e per i suoi successori e aventi causa a qualsiasi titolo gli enti proprietari dell’Impianto, il CTFK 

__________________________________ e ACI SPORT: 

a. da ogni e qualsiasi obbligazione di corrispondere al sottoscritto compensi di 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, e ciò qualunque possa essere la causa 

dell’infortunio – ivi compresi la forza maggiore ed il caso fortuito - a chiunque imputabile, ivi compresi gli enti 

proprietari dell’Impianto, il CTFK __________________________________ la sua organizzazione, i suoi preposti e 

dipendenti tutti e ACI SPORT, qualunque altro componente interessato e, più in generale, i soggetti indicati 

negli articoli 1228 e 2049 c.c.; 

b. dalle pretese che potessero essere avanzate a qualsivoglia titolo da terzi per fatti imputabili al sottoscritto, 

essendo compresi tra detti terzi enti, società e persone a qualunque titolo presenti nell’Impianto, ovvero che 

abbiano comunque subito pregiudizio da fatto imputabile al sottoscritto; 
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7. di rinunciare, per quanto occorrer possa, a qualsiasi pretesa nei confronti della proprietà dell’impianto, del CTFK 

__________________________________ o di ACI SPORT e/o per il risarcimento di danni comunque connessi 

all’ingresso, alla permanenza e/o all’utilizzazione dell’Impianto da parte di nostro figlio; 

8. che il risarcimento di ogni eventuale danno arrecato direttamente o indirettamente: 

a. alle strutture dell’Impianto; 

b. agli altri conduttori ed ai loro veicoli; 

c. a terzi, siano essi spettatori o membri dell’organizzazione; 

sarà a nostro totale ed esclusivo carico, sollevando ora e per allora, da ogni e qualsiasi responsabilità in merito 

all’accadimento ed al verificarsi di quanto previsto ai paragrafi a., b. e c. ed alla relativa ricostruzione, l’impianto, 

il CTFK __________________________________ o ACI SPORT da ogni richiesta di risarcimento danni che alla stessa 

dovesse essere rivolta da parte di terzi per le ragioni di cui sopra.  

9. di riconoscere che l’ente proprietario dell’impianto, il CTFK __________________________________ o ACI SPORT non 

è responsabile di furti e/o danneggiamenti a materiali lasciati in deposito nell’Impianto ove si svolge il Corso 

Federale Karting; 

10. di impegnarsi a far utilizzare a nostro figlio l’Impianto alle condizioni previste dal regolamento generale che fa 

parte integrante della presente dichiarazione ad ogni effetto di legge, restando comunque esclusa ogni forma 

di competizione, salvi i casi in cui rientri nella tipologia della prova da effettuare; 

11. di avere personalmente constatato lo stato attuale della pista, degli impianti e dei servizi annessi all’Impianto in 

generale, ivi comprese le misure di sicurezza attive e passive al momento esistenti ritenendole idonee all’attività 

che intendo fare svolgere a nostro figlio; 

Dichiara altresì di avere preso visione delle attrezzature e dei servizi dell’Impianto e che gli stessi corrispondono 

alle sue esigenze, e di sollevare gli enti proprietari dell’Impianto, il CTFK __________________________________ e ACI 

SPORT da ogni conseguenza di carattere patrimoniale e non patrimoniale eventualmente derivante da incidenti 

che dipendessero dallo stato dell’Impianto e delle attrezzature; 

12. di impegnarsi, assumendosi in proposito ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale verso terzi od aventi causa, 

a non concedere a qualsiasi altra persona di circolare all’interno dell’Impianto con il veicolo di cui sopra; 

13. di impegnarsi far indossare a nostro figlio gli abbigliamenti adeguati; 

14. di eleggere domicilio, ai fini del presente contratto, all’indirizzo indicato in epigrafe. 

 

Noi  sottoscritti confermiamo espressamente tutto quanto sopra precede ad ogni e qualsiasi effetto di legge 

 

A. Si approvano specificatamente ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C. C., le clausole n°6) (assunzione di ogni responsabilità 

in via esclusiva) e n°7) (sollevamento da responsabilità dell’impianto, delle Aziende ad esso collegate e del personale 

nonché manleva verso terzi); 

 

Data____________         

Firma Padre_____________________      Firma Madre_______________________ 

 

N.B.  si allegano fotocopie fronte/retro dei rispettivi documenti di identità. 
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REGOLAMENTO GENERALE 

 

ACI SPORT  c/o CTFK Kartodromo ______________________________ 

 

1. I conduttori hanno l’obbligo di entrare in pista indossando il casco omologato e abbigliamento omologato. 

2. È assolutamente vietato fermarsi sulla pista. 

3. È tassativamente vietato invertire la direzione di marcia. 

4. In caso di sosta forzata del Kart in pista, per qualsiasi motivo, il conduttore è tenuto a segnalare la sosta forzata 

mediante segnalazioni con la mano e ad agevolare lo spostamento dell’autoveicolo il più lontano possibile dalle 

traiettorie coadiuvando i commissari di percorso o, qualora sia impossibilitato, a segnalare subito l’ostacolo. 

5. Qualora un conduttore noti un ostacolo di qualsiasi natura o verifichi che le condizioni della pista non sono idonee 

alla prova che sta effettuando, è tenuto ad avvertire immediatamente il più vicino addetto alla sicurezza e soccorso; 

qualora questi ultimi non ricevano nessuna segnalazione, il conduttore tacitamente ne approva il perfetto stato.  

6. Ogni conduttore è tenuto a rientrare ai box a velocità minima, segnalando la manovra ai conduttori che lo seguono 

mediante segnalazioni con la mano. 

7. Ogni conduttore è tenuto ad osservare in pista un comportamento corretto, leale e responsabile nei confronti degli 

altri conduttori. 

8. Durante le prove possono venire esposte le seguenti bandiere: 

BANDIERA NAZIONALE: a volte utilizzata per dare la partenza in assenza di semaforo. 

BANDIERA ROSSA: prove sospese, i conduttori devono rallentare e rientrare ai box senza superarsi. 

 BANDIERA VERDE: viene agitata ad inizio prove o dopo una bandiera gialla. Indica che la pista è libera. 

BANDIERA GIALLA: pericolo in pista, i conduttori devono rallentare, e procedere senza superarsi. 

BANDIERA GIALLA STRISCE ROSSE: pista scivolosa (pioggia, olio, ecc. …). 

BANDIERA BIANCA: indica a un conduttore che c’è un veicolo lento in pista. 

BANDIERA BLU: indica a un conduttore che sta per essere superato. 

BANDIERA NERA – DISCO ARANCIO: indica a un conduttore che suo kart ha delle noie meccaniche. 

BANDIERA NERA: indica a un conduttore che deve fermarsi e andare al parco chiuso perché squalificato. 

BANDIERA A SCACCHI: fine prova, i conduttori devono terminare il giro e rientrare nella corsia box. 

9. L’organizzazione a suo insindacabile giudizio, può fermare o sospendere le prove in corso. 

10. Le prove verranno effettuate anche in caso di condizioni meteorologiche avverse.. 

11. È severamente vietato entrare in pista con biciclette, motorini, ecc.…, durante la pausa pranzo, e comunque in 

qualsiasi altro momento della giornata. 

12. È tassativamente vietato provare i Kart nel paddock ed effettuare qualsiasi genere di acrobazia. 

13. È severamente vietato effettuare, in pista, qualsiasi genere di acrobazia con il Kart che possa creare pericolo per se 

stessi e per gli altri partecipanti alle prove.  

14. Gli organizzatori non sono responsabili di furti e/o atti/fatti, dolosi o colposi a materiale o a veicoli lasciati in deposito 

in autodromo prendendo atto che i parcheggi situati anche all’interno dello stesso sono incustoditi. 

15. Qualora gli istruttori verifichino l’inosservanza di una di queste norme, a loro insindacabile giudizio potranno fermare 

il trasgressore e allontanarlo, vietando anche una sua altra eventuale partecipazione alle successive prove previste 

nel programma didattico. 

 

Per presa visione ed accettazione,   

           

 

Data____________         
Firma Padre_____________________      Firma Madre_______________________ 

 


