South Milano Karting Spa
Regolamento per presa visione ed accettazione delle regole per l’attività di Noleggio Moto
Io sottoscritto, dichiaro di accettare e di aver compreso le condizioni ed i regolamenti stabiliti dalla direzione
della smk spa, i quali sono di seguito riportati:
 ) Dichiaro di aver preso conoscenza dal personale addetto, del significato delle bandiere di segnalazione, in
1
particolare: BANDIERA ROSSA segnale di sospensione dell’attività (obbligo di rientro immediato ai box),
BANDIERA NERA segnale di espulsione dalla pista (rientro immediato ai box), BANDIERA GIALLA, segnale
di pericolo rallentare e non sorpassare pericolo in pista, BANDIERA A SCACCHI segnale di fine noleggio,
rallentare e rientrare ai box.
2) Di essere a conoscenza che il mancato rispetto delle suddette segnalazioni, ovvero in caso di guida
scorretta o pericolosa, il personale addetto è autorizzato ad allontanare l’utente dalla pista , il quale non avrà
diritto a rimborso alcuno.
3) La moto concessa all’utente viene considerato nella piena disponibilità e custodita dallo stesso, il quale si
assume la responsabilità verso il proprietario e verso i terzi secondo le disposizioni di cui all’art 2051 cod. civ.
4) L’utilizzatore della moto dichiara di esonerare da qualsiasi responsabilità, la società South Milano Karting
Spa proprietaria del circuito, per i danni materiali e fisici derivanti da uscite di pista o scontro con altri piloti in
pista.
5) L’utilizzatore della moto sarà considerato esclusivamente responsabile nei confronti della società South
Milano Karting Spa, per i danni cagionati ad ogni suo elemento oltre che dei danni al kart utilizzato
indifferentemente se tali danni siano causati da varie uscite di pista o derivanti da scontri con altri piloti, non
rilevando e non essendo opponibili nei confronti della società South Milano Karting Spa le cause e le eventuali
responsabilità di detti danni.
6) L’utilizzatore del kart dichiara di essere a conoscenza dei rischi che comporta l’attività sportiva ricreativa
alla quale partecipa, che essa viene svolta a suo rischio e pericolo, e di essere nelle condizioni psicofisiche
idonee ed ottimali allo svolgimento di detta attività sportiva.
7) Il presente regolamento con tutte le disposizioni ivi previste, verrà applicato anche nei confronti del
soggetto che utilizza con mezzo proprio la pista di proprietà della società South Milano Karting Spa.
8) Ogni qualsiasi controversia che non si riesce a comporre bonariamente sarà di competenza esclusiva del
tribunale di Pavia quale foro competente.
Si autorizza l’utilizzo dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n.101/18 9)
10) Si dichiara di aver ricevuto copia del presente modulo di scarico di responsabilità e norme
comportamentali al momento della sottoscrizione dello stesso.
Si consiglia in generale nel vero interesse di chi intende esercitare l’attività sportiva di Karting, di munirsi di
specifica licenza rilasciata da ente sportivo riconosciuto ed autorizzato dal C.O.N.I. o di assicurazione
personale infortuni.
Ai sensi degli art 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le seguenti clausole
2-3-4-5- 6-7-8
Cognome:__________________________
Nome:__________________________
Nato
a:______________________ il:___________ Residente in :_______________________________ Via:
____________________________N°_____ Carta D’identità N°: _________________ TEL: ____________
Mail:________________@_______________________ Luogo___________________ Data___________
Firma leggibile: ________________________________________

