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DICHIARAZIONE LIBERATORIA:
Il/la sottoscritto/a_____________________________________nato/a_________________________________il_________________
Residente a______________________________(___) in Via__________________________________________nr____cap_______
Doc. identita’ ___________________________ nr. ___________rilasciato il____________da_______________________________.
esercente la patria potesta’ del minore sotto indicato DICHIARA, anche in nome e per conto dell’altro coniuge esercente il pari
diritto che sottoscrive per conferma l’intero contenuto della presente dichiarazione liberatoria, di autorizzare il minore, sotto indicato,
all’espletamento dei turni di prove libere non cronometrate e di fare proprie, accettandole, tutte le dichiarazioni che seguono
esonerando il Moto Club Racing Terni e la società Amub Magione spa da ogni e qualsivoglia responsabilità.
Dati del Minore:
nome __________________cognome______________________nato/a_______________ residente a _________________________
documento di identità (se conseguito)_____________________________ nr. _________ rilasciato il ______________________
da ___________________________________________________;
Il sottoscritto chiede che il minore possa accedere alla pista per effettuare prove libere non agonistiche con il veicolo moto marca
___________________________cilindrata _____________CC., Classe_____________________________________________
1)

2)
3)

4)
5)

6)

7)
8)
9)

A TAL FINE DICHIARA:
di essere perfettamente consapevole che la richiesta di autorizzazione all’accesso riguarda unicamente il diritto di utilizzare, non
in esclusiva ed in contemporanea con altri utilizzatori la pista per tutto il periodo delle prove libere (secondo gli orari previsti), senza
alcun obbligo da parte del Motoclub Racing Terni o della società Amub Magione spa di predisporre servizi di cronometraggio, di
segnalazione luminosa o con bandiere, del servizio medico o di quello antincendio.
Di aver adeguatamente istruito il minore all’obbligo di effettuare i primi due giri a bassa velocità e al sol scopo di effettuare una
ricognizione della pista, dichiarando sin da ora la prosecuzione della prova che oltre il secondo giro di pista costituisce conferma
tacita di aver constatato in maniera accurata lo stato attuale della pista.
Di essere perfettamente a conoscenza del Regolamento vigente in pista e nell’autodromo, conosciuti e compresi anche dal
minore, durante le prove libere e di obbligarsi, come anche il minore si obbliga, a rispettare il suddetto Regolamento, nonché tutte le
ulteriori disposizioni eventualmente impartite nel corso delle prove dal Moto Club Racing Terni o dai suoi sottoposti e/o
collaboratori.
Di assumere ogni responsabilità in merito ai danni fisici e/o patrimoniali derivanti al Motoclub Racing Terni e/o all’Amub
Magione spa, ovvero a qualsiasi terzo soggetto a causa della mancata osservazione da parte del minore e/o del sottoscritto del
Regolamento e/o delle disposizioni di cui al punto precedente.
Di essere perfettamente consapevole che il minore svolgere un’attività pericolosa e di accettarne tutti i rischi, di manlevare nel
modo piu’ ampio per il sottoscritto, il minore e i rispettivi successori ed aventi causa a qualsiasi livello il Motoclub Racing Terni e la
Amub Magione spa e i rispettivi addetti da ogni e qualsiasi obbligazione di corrispondere compensi di alcun genere e natura a titolo
di risarcimento danni, indennizzi, rimborsi ecc. nell’eventualità di qualsiasi infortunio, qualunque sia la durata, il suo esito (caso
morte incluso) e le relative conseguenze che potessero occorrere al minore e/o al sottoscritto in occasione delle prove e cio’
qualunque possa essere la causa dell’infortunio a chiunque imputabile, ivi compresa la Amub Magione spa e/o il Motoclub Racing
Terni.
Di esonerare il Motoclub Racing Terni da ogni responsabilità per tutti i danni fisici e/o patrimoniali che potranno derivare al
minore e/o al sottoscritto e/o al mezzo da lui condotto (anche se di proprietà di terzi e per quest’ultimo caso manlevando e
garantendo il Motoclub Racing Terni e/o la Amub Magione spa 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 Motoclub Racing
Terni.
Che il minore ha copertura assicurativa per il motociclismo sportivo;
Di esonerare altresì il Motoclub Racing Terni e la società Amub Magione spa per tutti i danni fisici e/o patrimoniali che
potranno derivare al minore e/o al sottoscritto dal fatto illecito di terzi.
Di essere consapevole che il Motoclub Racing Terni provvederà prima possibile, ma senza alcun impegno o responsabilità in
merito alla tempestività dell’intervento, a sospendere la circolazione per riattivare la sede stradale eli minando ogni ostacolo che
potrebbe impedire il normale svolgimento delle prove senza peraltro garantire la prosecuzione delle prove stesse.
Magione, li’______________

Firma dell’esercente la patria potesta’ (padre)__________________________________

Firma del Minore______________________ Firma dell’esercente la patria potesta’(madre)_________________________________
Segue……….
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10)
11)
12)
13)

14)
15)

16)

17)

Di aver istruito il minore nell’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 dell’autodromo.
Che il veicolo condotto dal minore è perfettamente idoneo alla prova che si intende effettuare, in quanto il medesimo veicolo
con il quale effettuerà la prima prova del Campionato Italiano Velocità Junior, e che il minore ha le capacità psicofisico attitudinali
per porsi alla guida dello stesso e per affrontare e sostenere un sicuro svolgimento della prova.
Che il minore non ha subito costrizioni di sorta di qualsiasi natura e volontariamente ha deciso di entrare in pista per le le prove
libere;
Di essere a perfetta 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 la prova, qualora tale limite venisse
superato anche per una sola volta.
Di essere a conoscenza del fatto che il pass di entrata in pista ha carattere assolutamente nominativo e personale e che il
medesimo non può essere ceduto nemmeno temporaneamente a terzi soggetti.
Il Motoclub Racing Terni si riserva la facoltà di eseguire direttamente o indirettamente, tramite i propri incaricati o partner
tecnici, riprese video, cinematografiche, web, nonche’ fotografie sia d’assieme che di dettaglio che possano riportare l’immagine del
minore intento nella manifestazione/evento, di eventi collaterali, dei box, paddock , delle tribune, dei parcheggi, eccetera, senza che il
sottoscritto, abbia titolo per richiedere alcun compenso, tenendo, altresì, indenne il Motoclub Racing Terni da analoghe richieste che
dovessero pervenire da terzi collegati al minore e/o al sottoscritto a qualsiasi titolo. Il Motoclub Racing Terni potrà, inoltre,
autorizzare una o più emittenti televisive, radiofoniche o quanto altro, a riprendere e/o registrare e/o fotografare per l’utilizzo nella
propria programmazione e utilità senza una liberatoria aggiuntiva. Il Motoclub Racing Terni per sua parte, si impegna a non
commercializzare tale materiale, ma ad utilizzarlo per soli fini sportivo/promozionali, informativi, pubblicitari, televisivi, radiofonici.
La sottoscrizione in calce costituisce a tutti gli effetti e con ogni conoscenza del caso di legge dichiarazione liberatoria per quanto
sopra specificato senza limiti di luogo e tempo.
Acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento, ai sensi dell’Art. 13 del Dlg.ivo nr. 196/2003, di prestare i l suo
consenso, anche e per conto del minore, per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate
nell’informativa ed in particolare di autorizzare il Motoclub Racing Terni alla registrazione e conservazione delle immagini raccolti
durante l’utilizzo della pista.
Di utilizzare le strutture della società Amub Magione spa nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento generale
(disponibile sul sito www.autodromomagione.it).
Magione, lì ______________
Firma dell’esercente la patria potesta’ (padre)

Firma del Minore
____________________________

_________________________
Firma dell’esercente la patria potesta’ (madre)
_________________________

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di aver letto attentamente e di approvare specificatamente le
clausole di cui agli artt. nr. 1,2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14,15,16,17.
Magione, lì ______________
Firma dell’esercente la patria potesta’ (padre)

Firma del Minore
____________________________

_______________________________
Firma dell’esercente la patria potesta’ (madre)
________________________________

N.B. Allegare copia fronte/retro dei documenti d’identità di entrambi i genitori e del minore (se conseguito).
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