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Castrezzato, il 

La presente dichiarazione è valida ed efficace, senza bisogno di conferma, per un anno allegando copia del documento d’identità 

Il/la sottoscritto/a:  

nato/a a il 

residente a  in Via 

documento tipo nr. 

rilasciato da con scadenza al 

telefono email 

interessato a                     MOTO □ AUTO □ 

 
CHIEDE 

 
1)- di poter usare, a proprio totale rischio e pericolo, senza esclusiva e quindi in concorso con altri utenti, gli spazi concessi dalla Società Cave di Castrezzato srl, società 
proprietaria alla quale riconosce, senza riserve, il diritto di interrompere o sospendere l’uso della pista stessa ad insindacabile giudizio della Direzione e senza obbligo di 
corrispondere alcun rimborso od indennizzo. 
In relazione alla richiesta come sopra formulata il/la sottoscritto/a 
 

DICHIARA 
per se’ o per conto del rappresentato: 
2)- di aver preso visione dello stato della pista esterna, delle attrezzature e dei servizi dell’Autodromo che ha trovato in tutto e per tutto rispondenti alle proprie esigenze; 
3)- di aver preso visione del “Regolamento Generale dell’Autodromo”, che accetta integralmente obbligandosi ad osservarne scrupolosamente tutte le norme; 
4)- di aver preso visione delle tariffe e delle altre condizioni in vigore per l’uso della pista esterna; 
5)- di trovarsi in perfetta salute fisica o psichica e di non far uso di sostanze (alcool, stupefacenti, farmaci, etc. etc.) che possano in qualche modo menomarne o alterarne 
l’efficienza; 
6) assumendone ogni responsabilità, che l’autoveicolo/motoveicolo sopra descritto , con il quale verrà eseguita la “Prova” è tecnicamente adeguato ed idoneo alla stessa; 
7)- di impegnarsi, assumendosi in proposito ogni e qualsiasi responsabilità verso terzi o aventi causa, a non concedere a chicchessia di circolare all’interno dell’Autodromo con 
l’autoveicolo/motoveicolo sopra menzionato; 
8)- di impegnarsi ad indossare ed utilizzare , nel corso delle prova, capi di abbigliamento ed accessori adeguati 
9)- di sollevare pertanto la Società proprietaria degli impianti “Cave di Castrezzato S.r.L..” ( nel prosieguo “Società Proprietaria”), suoi organi , preposti, dipendenti ed addetti da 
qualsiasi responsabilità per danni di qualunque tipo prodotti al/la sottoscritto/a od al mezzo condotto (anche se di proprietà di terzi) in conseguenza di eventuali incidenti, anche se 
causati direttamente od indirettamente dallo stato della pista esterna e delle attrezzature o dal servizio; 
10)- di manlevare comunque nel modo più ampio, per se’ e per i propri successori a qualsiasi titolo e la Società Proprietaria, suoi organi , preposti, dipendenti ed addetti da ogni e 
qualsiasi obbligo di corrispondere a chicchessia, e quindi anche a terzi e terzi trasportati, somme a titolo di risarcimento del danno, indennizzo , rimborso od a qualsivoglia altro 
titolo, in dipendenza di sinistri di qualunque tipo, natura ed entità, comunque e da chiunque causati, ivi compresa la Società stessa, suoi organi, preposti, dipendenti addetti e 
comunque incaricati, in occasione o nel corso delle prove libere che il sottoscritto chiede di effettuare sicché il risarcimento di ogni eventuale danno arrecato, direttamente od 
indirettamente, alle strutture, agli altri conduttori, ai mezzi meccanici di chiunque ed altri terzi che siano essi spettatori o membri dell’organizzazione, sarà a suo totale ed esclusivo 
carico; 
11)- di essere a conoscenza del fatto che i parcheggi situati all’interno dell’Autodromo sono incustoditi e di sollevare pertanto la Società Proprietaria da qualsiasi responsabilità per 
furti e danneggiamenti a mezzi o materiali ivi collocati a qualunque titolo; 
12)- di essere a conoscenza del fatto che, in relazione ai mezzi incidentati o parti degli stessi recuperati dal personale di pista e custoditi nei box, la custodia è gratuita per i primi tre 
giorni dopo di che sarà dovuto un compenso giornaliero di Euro 30,00; 
13)- Di avere l’esclusiva responsabilità del trasponder assegnato e consegnato contestualmente alla sottoscrizione della presente “liberatoria” e che verrà utilizzato per il 

cronometraggio delle prestazioni in pista nel corso dell’evento motoristico. In particolare, il sottoscritto è responsabile del corretto fissaggio e dell’adeguato posizionamento del 

transponder sul veicolo. In caso di perdita e/o danneggiamento, anche parziale, dello stesso, il sottoscritto si impegna a corrispondere alla Società Proprietaria, la somma di Euro 

350,00 corrispondente al valore commerciale del trasponder. 

Firma quale richiedente X____________________________________________________ 
 
A sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile il sottoscritto approva espressamente le clausole sopra riportate ai numeri 1, 3, 6, 7, 8 , 9 ,10 e 11  
. 

Firma quale richiedente x___________________________________________ 
 

In osservanza di quanto previsto dal D.lgs 30 giugno 2003 n. 196 il/la sottoscritto/a espressamente acconsente al trattamento dei dati personali da parte della Società Cave di 
Castrezzato srl . per mezzo dei suoi incaricati. Tutti i dati come sopra richiesti sono indispensabili per evadere la richiesta e per dare esecuzione agli adempimenti, anche di legge, 
ad esso connessi . I dati , anche sensibili, forniti saranno trattati esclusivamente per l’adempimento degli obblighi previsti dalla legge e per la gestione dei rapporti contrattuali 
connessi alla partecipazione. I dati, ad eccezione di quelli sensibili, saranno inoltre trattati per finalità di marketing , per attività promozionali , per l’invio di materiale informativo e 
pubblicitario, per sondaggi d’opinione riguardanti l’attività dell’Autodromo e dei suoi partners. Il trattamento dei dati potrà avvenire mediante strumenti manuali e/o con l’ausilio di 
sistemi informatici e telematici ad opera dei soggetti incaricati il cui elenco è disponibile a richiesta dell’interessato. 

 
Firma del/la richiedente X ____________________________________________________ 
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Today the_____________________ 
This declaration is valid and effective for one year from the subscription, without further confirmation, with I.D.Document attached 

The undersigned Mr/Mrs/Ms  

born at on the 

resident at  

type of I.D. document number 

issued by expiry date 

telephone email 

interested in                     MOTORCYCLE □ CAR □ 

 
ASKS 

 
1) at his/her own total risk, to use, exclusive/not exclusively but with the others, the facilities allocated by the Società  “Cave di Castrezzato S.r.l.” (hereafter “Managing Company”) 
and he/she accepts, without reserve, the right of the Managing Company to halt or suspend the use of the circuit at its discretion without obligation to pay any refund or 
compensation. In relation to the request as formulated above, the undersigned  

 

DECLARES 
on his/her behalf or the person represented: 
2) to have examined the circuit’s situation, the facilities and services offered by Autodromo and to have found it corresponding of his/her needs. 
3) to have read the Autodromo’s General Rules, to accept all that rules and to follow them. 
4) to have examined the tariffs and other conditions to use the circuit 
5) to have valid and current license to use, in the private area closed to the traffic, for the practice that the undersigned asks to do; 
6) to be in perfect physical and mental health and to not use substances (alcohol, drugs, medicines etc..) which could alter or maim his/her efficiency  
7) taking full responsibility that the afore-mentioned car/motorcycle used for the test drive/ride is technically suitable and adequate for that 
8) to undertake, accepting full responsibility towards third parties or whoever else, to not grant in use the afore-mentioned car/motorcycle on the circuit to anyone 
9) to undertake wearing suitable clothing and equipment during the test drive/ride 
10) to release therefore the controlling Company of the facilities “Cave di Castrezzato S.r.l. (hereafter “Controlling Company”), his organs, people in charge, employees and 
personnel from whatever responsibility for whichever damages to the undersigned or to the car/motorcycle (even if owned by a third party) as a consequence of possible accidents, 
even if caused directly or indirectly by the situation of the circuit and of the facilities or its service 
11) to release, however in the broadest terms, for his/herself and successors of whatever title, the Controlling Company, his organs, people in charge, employees and personnel 
from any obligation to pay sums to anyone, including third parties and transported third parties, as compensation for damage, indemnity, refund or whichever other title in the case 
of any type, nature or entity of accident, caused by whoever and however, including the Companies themselves, their organs, people in charge, employees and personnel on the 
occasion or during the “educational and recreational test drive/ride” which the undersigned asks to carry out THEREFORE the refund of any possible damage caused, directly or 
indirectly to the facilities, to other drivers/riders, to anybody else’s mechanical means and to other third parties whether they be spectators or members of the organization, will be on 
his/her total and exclusive liability  
12) to know that the Autodromo’s parking area is unguarded and to release the Controlling Company from any responsibility for theft and damages to vehicles or materials situated 
there, for any reason  
13) to know that the preserve of damages vehicles or parts of them which have been recovered by circuit personnel and looked in the pits, is free for the first three days and after 
the undersigned has to pay € 30,00 per day. 
14) To have the sole responsibility of the transponder assigned and delivered together with the signing of this declaration and that will be used for the timekeeping on the track 
during the event. In particular, the undersigned is responsible for the correct fixing and proper positioning of the transponder on the vehicle. In case of loss and/or total or partial 
damage, the undersigned must to pay to the “Managing Company”, Euro 350.00 corresponding to the commercial value of the transponder 

Applicant’s signature X ____________________________________________________ 
 
In compliance with the articles 1341 and 1342 of the Civil Code the undersigned explicitly approves the above clauses numbers: 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10  and 11. 

Applicant’s signature X ___________________________________________ 
 
In accordance with the provision of D.L.vo June 30th 2003 n. 196 the undersigned explicity gives consent to the processing of personal data by Cave di Castrezzato srl  operatives. 
All the requested data above are indispensables to carry out its obligations, even of the law. 
The data, even if sensitive, will be processed exclusively to carry out the obligations and for managing the contractual relationships connected with participation of the event. Data, 
except that which are sensitive, will be used for marketing and promotional activities, for sending information and publicity, for opinion polls concerning the Autodromo and its 
partners. Data processing may take place using manual methods and/or with electronic or telematic devices by personnel. 
The list of the staff is available on request. 
 
 
 
 
 

Applicant’s signature X ____________________________________________________ 
 

This is a translation of the original Italian text which is the only one can be accepted. 


