
   
 

 

AUTODICHIARAZIONE MINORENNI PER L’INGRESSO AL CIRCUITO 

PER NOLEGGIO KART - KART DI PROPRIETA’ 

UNDER 18 DECLARATION FOR RENT KART-PRIVATE KART-MOTORBIKE 
 

(MADRE- MOTHER) nome/name______________________________________ nata il/date of Birth_______________ a/where_____________ ______________ 

residente in/ city______________________________________Prov_______indirizzo/address______________________________________________________  

Telefono/phone ________________________________________ Doc. identità/identity card __________________________n°___________________________  

Data rilascio documento/release date of document ____________________________ 

(PADRE -FATHER) nome/name ______________________________________nato il/ date of Birth ________________ a /where___________________________ 

residente in/ city______________________________________Prov_______indirizzo/address______________________________________________________  

Telefono/phone ________________________________________ Doc. identità/identity card __________________________n°___________________________  

Data rilascio documento/release date of document ____________________________ 

ESERCENTE LA PATRIA POTESTA’ SUL MINORE/NAME OF UNDER 18 :    nome/name ______________________________________________________________ 

nato il/ date of Birth ________________ a /where___________________________ residente in/city_______________________________________Prov_______ 

indirizzo/address________________________________________Doc. identità/identity card __________________________n°___________________________  

Data rilascio documento/release date of document ____________________________ 

 

DATA PROVE/GARA RENTAL/ DATE OF RENTAL-PRACTICE_________________________________________________________________________________ 

 

 

DICHIARO/ DECLARATION 

di esercitare la patria potestà sul minore sopra dichiarato, anche a nome e per conto dell’altro coniuge esercente il pari diritto e di 
autorizzare il minore all’espletamento della prova e di fare proprie tutte le dichiarazioni che precedono, esonerando la KARTODROMO srl 
da ogni e qualsivoglia responsabilità. Presa visione del kartodromo in tutte le sue aree aperte al pubblico e del regolamento vigente qui 
sotto riportato, dichiaro anche a nome e per conto dell’altro genitore esercente il pari diritto, di autorizzare il minore all’utilizzo del         
go-kart / motociclo / noleggio kart e tutte le attrezzature date a noleggio dal kartodromo in pista, di fare proprie tutte le dichiarazioni che 
seguono, esonerando KARTODROMO S.r.l. da ogni qualsivoglia responsabilità, che il minore: 

1. è in buona forma fisica, non si trova sotto l’influenza di bevande alcoliche, droghe o medicinali; 
2. non ha impedimenti di natura fisica o malattie tali da influenzare la propria capacità di guida; 
3. si impegnerà a rispettare il Regolamento di guida del Kartodromo, allegato alla presente dichiarazione, di cui il sottoscritto ha preso 
visione e di seguire le istruzioni impartite dal personale del kartodromo.   
          

REGOLAMENTO/ REGULATION FORM 

Chiede di poter accedere alla pista Lignano Circuit con sede in Precenicco, Via Valle Hierschel 2, per effettuare una prova libera non 
agonistica e a tal fine dichiara:                           

A) Di essere perfettamente consapevole che la richiesta autorizzazione all’accesso riguarda unicamente il diritto di utilizzare, non in 
esclusiva ed in contemporanea con gli altri utilizzatori e categorie la pista per tutto il periodo della prova libera, senza alcun obbligo da 
parte della KARTODROMO srl con sede a Precenicco in Via Valle Hierschel 2 , di predisporre servizio di segnalazione luminosa o con 
bandiere, del servizio medico e quello antincendio.                                                          
B) Di avere personalmente constatato in maniera accurata lo stato attuale della pista.                                                                                      
C) Di essere perfettamente a conoscenza del regolamento vigente in pista e nel kartodromo durante le prove libere e di obbligarsi a 
rispettare il suddetto regolamento nonché tutte le ulteriori disposizioni eventualmente impartite nel corso delle prove dalla 
KARTODROMO srl o dai dipendenti e/o collaboratori.                                       
 



 
 
 
 
 
 
 
D) Di assumere ogni responsabilità in merito ai danni, fisici e/o patrimoniali, derivati alla KARTODROMO srl ovvero a qualsiasi terzo 
soggetto a causa della mancata osservazione da parte del sottoscritto del regolamento e/o delle disposizioni al punto C.   
E) Di essere perfettamente consapevole di svolgere un’attività pericolosa e di accettarne tutti i rischi, dichiarandosi in perfetto stato di 
salute sollevando KARTODROMO SRL da ogni responsabilità per eventuali problemi fisici che potessero sopraggiungere durante lo 
svolgimento delle attività.   
F) Di esonerare KARTODROMO srl da ogni responsabilità per tutti i danni fisici e/o patrimoniali che potranno derivare al sottoscritto al 
mezzo da me condotto (anche se di proprietà di terzi e per questo caso sollevando e garantendo la KARTODROMO srl da ogni pretesa 
eventualmente avanzata a qualsivoglia titolo dal terzo proprietario), dallo svolgimento della suddetta attività e che non siano dolo o colpa 
grave della KARTODROMO srl.    
G) Di esonerare altresì la KARTODROMO srl per tutti i danni fisici e/o patrimoniali, che potranno derivare al sottoscritto dal fatto illecito di 
terzi.          
H) Di essere consapevole che la KARTODROMO srl provvederà prima possibile, ma senza alcun impegno o responsabilità in merito alla 
tempestività dell’intervento, a sospendere la circolazione per riattivare la sede stradale, eliminando ogni ostacolo che potrebbe impedire il 
normale svolgimento delle prove, senza peraltro garantire la prosecuzione delle prove stesse.  
I) 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 Kartodromo.     
L) Che il veicolo condotto dal sottoscritto è perfettamente idoneo alla prova che si intende effettuare e che il sottoscritto ha le capacità 
psico-fisiche-attitudinali per porsi alla guida dello stesso e per affrontare e sostenere un sicuro svolgimento della prova.   
M) La presente dichiarazione è valevole per tutti gli utilizzi della pista nel caso di rilascio al dichiarante per più entrate.    
N) Il dichiarante riconosce come mezzo di prova a Suo carico l’utilizzo di eventuali immagini tratte dalle riprese video con gli strumenti 
esistenti sull’impianto.          
O) La Direzione può decidere se il dichiarante è idoneo alla conduzione del mezzo in qualsiasi momento. Il dichiarante approva 
espressamente ai sensi degli art. 1341 e 1342 del C.C. le clausole sopra alla lettera A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-M-N-O. 
P) di essere messo a conoscenza al briefing in pista delle bandiere di inizio corsa, fine corsa e avviso di pericolo o attraverso il regolamento 
esposto in kartodromo 
Q) Di acconsentire alla pubblicazione di foto o video su siti internet, social network, giornali, TV e altri media, su manifesti, volantini e 
brochure come da regolamento UE 2016/679. 
R) Acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.L. 101/2018 

 

 

DATA/DATE___________________________________  

 

Firma genitori / Parental signature 

 

 MADRE/MOTHER_________________________________   PADRE/FATHER_________________________________ 

 

 

 

La liberatoria dev’essere consegnata al nostro personale presso la biglietteria allegando copia del documento 

di identità della madre, del padre e del figlio. In caso di un solo genitore presente, kartodromo srl non 

risponderà per eventuali obblighi genitoriali da parte dello stesso. 

The relase form must be delivered to our staff at the ticket office attaching a copy of the identity documents 

from the parents and minor. In case of only one parent, kartodromo srl will not be liable for any parental 

obligations. 

 


