
 

 

DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’  

Pista di kart elettrici presso il Centro Commerciale Tiare Shopping 

 

 

Il/la  sottoscritto/a ___________________________nato/a il __/__/____ a ________________________ e residente in  Via ___________________________  n°___  

cap__________ Località_____________________________________ documento di identità n° ___________________ rilasciato il  __/__/____   

da ______________________  

presa visione del kartodromo in tutte le sue aree aperte al pubblico e del regolamento vigente ivi allegato ed affisso in prossimità della cassa, del 
briefing, dell’accesso alle corsie box, dichiara e riconosce espressamente quanto segue: 

1. di essere perfettamente consapevole che la richiesta di autorizzazione all’accesso alla pista riguarda unicamente il diritto di utilizzarla, 
non in esclusiva e contemporaneamente ad altri utenti, per tutto il periodo delle prove libere, senza alcun obbligo da parte delle Società 

di Gestione A.G. Group srl di predisporre servizi di cronometraggio, di segnalazione luminosa o tramite bandiere, del servizio medico 

e di quello di antincendio (fatti salvi gli obblighi derivanti dalla legge sulla sicurezza d.lgs. 81/2008 e dal DM10/3/98 relativo alle norme 
antincendio); 

2. di accedere al  kartodromo e di trattenersi nello stesso e di utilizzare i kart e partecipare a tutte le attività di suddetta società, 

esclusivamente ed illimitatamente a proprio rischio e pericolo; 
3. di essere in buona forma fisica, di non essere sotto l’influenza di bevande alcoliche, droghe o medicinali e di non avere impedimenti di 

natura fisica o malattie tali da influenzare in qualsiasi modo la propria capacità di guida e di reazione; 

4. di impegnarsi a rispettare il Regolamento vigente del kartodromo, di cui il sottoscritto ha preso visione, e di seguire le istruzioni 

impartite dal personale dello stesso; 

5. di assumersi ogni responsabilità civile e penale in merito ai danni fisici e/o patrimoniali derivati alle società Società di Gestione A.G. 

Group srl ovvero a qualsiasi soggetto terzo,  a causa del comportamento assunto in pista dal sottoscritto e/o delle azioni compiute 
all’interno del kartodromo. Qualora la Società di Gestione A.G. Group srl dovesse essere chiamata da terzi a risarcire i danni causati 

dal sottoscritto ad altri utenti o visitatori del kartodromo, il sottoscritto manleva la Società di Gestione A.G. Group srl da ogni obbligo 

di risarcimento su semplice richiesta della Società di Gestione A.G. Group srl stessa; 
6. di esonerare la Società di Gestione A.G. Group  srl da ogni responsabilità per tutti i danni fisici e/o patrimoniali che potranno derivare 

al sottoscritto e/o al mezzo da me condotto (anche se di proprietà di terzi e, per quest’ultimo caso, manlevando la Società di Gestione 

A.G. Group srl da ogni obbligo e/o pretesa eventualmente avanzate al sottoscritto a qualsivoglia titolo dal proprietario del mezzo), che 
siano conseguenza del comportamento di terzi e/o del sottoscritto e che non siano diretta conseguenza di dolo o colpa grave della 

Società di Gestione A.G. Group srl s e/o del personale delle Società di Gestione A.G. Group srl;  

7. di assumersi l’illimitata responsabilità per i danni al go-kart utilizzato dal sottoscritto e dovuti a causa di terzi, incidente, uso improprio o 
per non avere seguito le istruzioni della Società di Gestione A.G. Group srl o del suo personale, fino al limite massimo del valore di 

acquisto del kart; 

8. che i propri dati personali in precedenza suindicati corrispondono a verità. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del d.lgs. 196/2003 il 
sottoscritto dichiara di avere conoscenza che tali dati vengono utilizzati dalla Società di Gestione A.G. Group srl al solo fine della 

gestione di una banca dati elettronica destinata all’attività svolta dagli utenti in pista, che contengono dati sensibili riguardanti la salute 

ai sensi dell’art. 22 della legge citata, che i dati non saranno comunicati ad altri soggetti se non previo consenso da parte del sottoscritto, 

che il loro conferimento è facoltativo e che il loro mancato conferimento non ha alcuna conseguenza tranne quella di escludere la 

partecipazione del sottoscritto alle attività che si svolgono nel kartodromo della Società di Gestione A.G. Group srl che il sottoscritto 

può esercitare i diritti previsti dall’art. 13 della legge citata, che il titolare del trattamento è il sig Gabriele Ohannassian legale 
rappresentante della A.G. Group srl. con sede legale in Via Castellanza 37 – Busto Arsizio (VA) Codice fiscale e Partita Iva n 

03587070123;  

9. di essere consapevole che la  Società di Gestione A.G. Group srl in caso di incidenti, provvederà il prima possibile, ma senza alcun 
impegno o responsabilità in merito alla tempestività dell’intervento, a sospendere la circolazione dei kart in pista al fine di consentire il 

soccorso a persone e/o di ripristinare l’uso della sede stradale rimuovendo ogni ostacolo in grado di impedire la normale circolazione dei 

mezzi, senza peraltro garantire la prosecuzione delle attività; 
10. che il veicolo che il sottoscritto condurrà e di cui ha preso visione, è perfettamente idoneo all’utilizzo che di esso si intende effettuare in 

pista e che il sottoscritto ha le capacità psico-fisico-attitudinali per porsi alla guida dello stesso senza costituire un pericolo per se stesso 

e per gli altri. 
11. Per ogni controversia il foro competente è quello di  Milano. 

 
__________________, lì _______________      Firma pilota  

___________________________________ 

 

(in caso di minore sopra firmatario, l’esercente la patria potestà deve compilare e firmare quanto segue) 

Il/la  sottoscritto/a _______________________________ residente in  Via ___________________________  n°___  cap__________ 

Località_____________________________________ documento di identità n° ___________________ rilasciato il  __/__/____   

da ______________________  

esercente la Patria Potestà sul minore in precedenza firmatario, dichiara, anche a nome e per conto dell’altro genitore esercente il pari diritto, di autorizzare il 

minore all’utilizzo del go-kart in pista e di fare proprie tutte le dichiarazioni che precedono, esonerando A.G. Group srl da ogni e qualsivoglia responsabilità. 

Firma esercente patria potestà_____________________________________ 

(di seguito firma sia del pilota che dell’esercente la patria potestà) 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. riconosco espressamente e per iscritto le clausole di cui ai punti: 2. (Accesso a proprio rischio e pericolo), 5. 

(responsabilità civile e penale per danni causati), 6. (esonero di responsabilità per la Società di Gestione A.G. Group srl), 7. (assunzione di responsabilità per il go-kart 

utilizzato), 11. Foro competente. 

 

________________________, lì ________________  

 

 

Firma pilota _________________________________                     Firma esercente patria potestà_____________________________________ 

 


