
 
 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 
 

PER UTILIZZO KART IN REGIME DI NOLEGGIO 
 
 
 

 
II sottoscritto ...................................................................................................temperatura................ 
 
Nato a .............................................................................................. il................................................. 
 
Residente a ..................................................................................... Prov............................................ 
 
Via ................................................................................................... tel. ............................................. 
 
Email…………………………………………………………………………………………………………. 
 

⎕ Per il minore……………………………………………………………………………………………… 
 
che attesto essere affidato alla mia podestà e sorveglianza. 
                          Sl IMPEGNA a mantenere la distanza di 1,5 metri luno dall’altro 

                               Si impegna 
Ad utilizzare il mezzo e la Pista avuti a noleggio, tenendo un comportamento corretto al fine di non arrecare 
danni alle cose, a se, a terzi. In difetto se ne riterrà responsabile. 
→ REGOLE DA OSSERVARE OBBLIGATORIAMENTE: 
 

 Sono obbligatori casco integrale e le eventuali altre protezioni previste dalle normative vigenti e dalle                         
prescrizioni personali. Il casco deve essere correttamente allacciato. 

 L‘accesso ai box é consentito solo alle persone autorizzata mantenendo 1,5 metri di distanza l’uno 
dall’altro 

 E' assolutamente vietato scendere dal Kart in pista, aspettare l’intervento degli addetti. 

 Osservare tutta la disposizioni impartite dal direttore di Pista a dal personale autorizzato. 

 L’accesso alla pista é consentito solo a soggetti sani cha abbiano superato positivamente gli esami 
medici di idoneità alla guida di mezzi a motore. 

 Il sottoscritto dichiara di non avere controindicazioni fisiche idonee, di non essere sotto 
l’influenza di alcolici, medicinali, o droghe. 

 Ciascun pilota si impegna a rifondere in proprio, o tramite la propria assicurazione, i danni provocati 
all’impianto  da propria imperizia o colpa. 

 Una volta rientrati prima di scendere attendere il vostro turno e seguire le istruzioni che vi 
vengono date 

→ PORRE LA MASSIMA ATTENZIONE A: 

 BANDIERE GIALLE O LAMPEGGIANTI GIALLI: rallentare per emergenza, vietato sorpassare (o 
ultimo giro). 

 BANDIERA ROSSA O SEMAFORI ROSSI: arresto immediato/problemi in pista 
(arresto immediato) 

 BANDIERAA SCACCHI: time turno (rientrare piano ai box, scendere soltanto quando il kart è 
spento) 

→ CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Si autorizza l’utilizzo dei dati personali ai sensi degli Art. 11-20-28 L. 675/96 

FIRMA per l’accettazione del regolamento su riportato e conferma di aver preso atto dl obblighi, e 

regolamenti esposti. 

 

Li ................................................... IN FEDE ...................................................................................................... 

 


