
 
 

 
DICHIARAZIONE LIBERATORIA KARTODROMO 

 
 
Io sottoscritto _______________________________________________nato il _________ ___________ a _______________________________  
 
residente in ______________________________________Prov_______indirizzo__________________________________________ __________ 
 
Telefono_______________________________________________ Email __________________________________________________________ 
 
Doc. identità/licenza ____________________________________n°_______________________ Data rilascio______________________________ 
 
Patente di guida categoria _______________________________n°________________________Veicolo _________________________________ 
 

DICHIARO 
di aver preso visione del kartodromo in tutte le sue aree comprese quelle aperte al pubblico, e del regolamento vigente esposto, dichiaro di fare 
proprie tutte le dichiarazioni che seguono, esonerando Bioitalia Spa e F&M Srl da ogni qualsivoglia responsabilità, dichiaro inoltre di essere:  
1. in buona forma fisica, di non trovarsi sotto l’influenza di bevande alcoliche, droghe o medicinali;  
2. di non avere impedimenti di natura fisica o malattie tali da influenzare la propria capacità di guida;  
3. si impegna a rispettare il Regolamento di guida del kartodromo, di cui il sottoscritto ha preso visione e di seguire le istruzioni impartite dal 
personale del kartodromo. 

CHIEDO 
di poter accedere alla pista Adria Karting Raceway Località Smergoncino 7, per effettuare prove libere non agonistiche nei seguenti giorni: 
 
Lunedì  data _______________   n. braccialetto_________________ 

Martedì  data _______________  n. braccialetto_________________ 

Mercoledì  data _______________  n. braccialetto_________________ 

Giovedì  data _______________  n. braccialetto_________________ 

Venerdì  data _______________  n. braccialetto_________________ 

Sabato data _______________  n. braccialetto_________________ 

Domenica  data _______________  n. braccialetto_________________ 

 

E A TAL FINE SOTTO LA MIA RESPONSABILITA'  
DICHIARO 

A) Di essere perfettamente consapevole che la richiesta autorizzazione all’accesso riguarda unicamente il diritto di utilizzare, non in esclusiva ed 
in contemporanea con gli altri utilizzatori e categorie la pista e/o il kart e/o la moto e/o l’auto e/o altri mezzi motoristici per tutto il periodo delle 
prove libere e/o cronometrate, senza alcun obbligo da parte della BIOITALIA Spa e F&M Srl di predisporre servizio di segnalazione luminosa o con 
bandiere, del servizio medico e quello antincendio che, quindi, potrebbero non essere organizzati e attivi.  
B) Di avere personalmente constatato in maniera accurata lo stato attuale della pista, delle vie di fuga, dei sistemi di protezione e delle zone 
limitrofe alla pista, nonché lo stato del kart e dei mezzi in genere eventualmente messi a disposizione da Bioitalia Spa e F&M Srl, ritenendoli idonei 
all'attività da svolgere. 
C) Di essere perfettamente a conoscenza, avendolo attentamente esaminato, del regolamento vigente in pista e nel kartodromo durante le prove 
libere e/o cronometrate e di obbligarmi a rispettare il suddetto regolamento nonché tutte le ulteriori disposizioni eventualmente impartite nel 
corso delle prove da BIOITALIA SPA, da F&M S.r.l. o dai dipendenti e/o collaboratori, dal personale e commissari di pista, con particolar riguardo 
alle regole e segnalazioni di pista riportate nel regolamento, da intendersi qui integralmente trascritto e accettato. 
D) Di assumere ogni responsabilità in merito ai danni, fisici e/o patrimoniali, derivati a me stesso, a BIOITALIA SPA, a F&M SRL ovvero a qualsiasi 
terzo soggetto a causa della mancata osservanza da parte mia e dei miei assistenti e accompagnatori, delle norme di ordinaria diligenza e prudenza, 
del regolamento e/o delle disposizioni al punto C e comunque in conseguenza di ogni comportamento dal me tenuto all'interno e all'esterno del 
circuito, sollevando BIOITALIA SPA e F&M Srl da ogni e qualsiasi responsabilità in merito. 
E) Di essere perfettamente consapevole di svolgere un’attività pericolosa e di accettarne tutti i rischi, dichiarandomi in perfetto stato di salute ed 
in possesso dell’autorizzazione di legge abilitante la guida, valida ed efficace, nonché delle abilità personali e tecniche per la conduzione del veicolo 
in pista.  
F) Di esonerare e sollevare BIOITALIA SPA e F&M Srl da ogni responsabilità per tutti i danni fisici e/o patrimoniali che potranno derivare a me 
sottoscritto, ai miei assistenti e accompagnatori o al mezzo da me condotto (anche se di proprietà di terzi e per questo caso sollevando e 
garantendo la BIOITALIA SPA e F&M Srl da ogni pretesa eventualmente avanzata a qualsivoglia titolo dal terzo proprietario), dallo svolgimento 
della suddetta attività.   
G) Di esonerare e sollevare altresì BIOITALIA SPA e F&M Srl per tutti i danni fisici e/o patrimoniali, che potranno derivare a me, ai miei assistenti e 
accompagnatori o al mezzo da me condotto dal fatto di terzi. 



 
 

H) Di garantire, manlevare e tenere indenne BIOITALIA SPA e F&M Srl da ogni eventuale pretesa avanzata da terzi a qualsiasi titolo, derivante o 
anche solo connessa al comportamento da me tenuto all'interno e all'esterno del circuito, impegnandomi altresì a risarcire alle stesse ogni danno 
cagionato dallo svolgimento della suddetta alla struttura kartodromo ed al kart eventualmente messomi a disposizione. 
I) Di essere consapevole che in caso di incidente BIOITALIA SPA e F&M Srl  provvederanno prima possibile, ma senza alcun impegno o responsabilità 
in merito alla tempestività dell’intervento, a sospendere la circolazione per riattivare la sede stradale, eliminando ogni ostacolo che potrebbe 
impedire il normale svolgimento delle prove, senza peraltro garantire la prosecuzione delle prove stesse e di essere consapevole che lo scontro tra 
veicoli è disciplinato dalle ordinarie norme di diritto, con salvezza delle sopraesposte manleve e scarichi di responsabilità. 
L) Di impegnarmi 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 del Kartodromo.  
M) Che il veicolo condotto da me sottoscritto è perfettamente idoneo alla prova che si intende effettuare e che ho le capacità psico-fisiche-
attitudinali per pormi alla guida dello stesso e per affrontare e sostenere un sicuro svolgimento della prova e che tali condizioni verranno conservate 
e garantite per tutto il tempo della prova. 
N) La presente dichiarazione è valevole per tutti gli utilizzi e ingressi nella pista, nel caso di rilascio al dichiarante di tessere per più entrate.  
O) Di essere a conoscenza che BIOITALIA SPA e F&M Srl potrebbero effettuare, con gli strumenti esistenti nell’impianto, riprese video e immagini 
della circolazione in pista e delle operazioni fuori pista, autorizzandola espressamente a ciò e riconoscendo che le stesse sono effettuate per motivi 
di sicurezza e che non sono nella disponibilità del pilota, che non potrà vantare sulle stesse alcun diritto, essendo poste, ove esistenti, solo a 
disposizione di pubbliche autorità nei casi di legge e che potranno essere utilizzate da BIOITALIA SPA e F&M Srl a loro favore come mezzo di prova. 
P) Di autorizzare la pubblicazione delle proprie immagini da parte di BIOITALIA SPA e di F&M Srl per le finalità di pubblicazione su sito internet per 
finalità pubblicitarie o per scopi di marketing relativi all’attività di BIOITALIA SPA e F&M Srl. Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino 
la dignità personale ed il decoro. L'utilizzo delle immagini, nel suo complesso, sono da considerarsi effettuate in forma gratuita e nessuna pretesa 
potrà essere richiesta in futuro.  
Q) Di riconoscere e accettare che BIOITALIA SPA e F&M Srl non sono responsabili di furti e/o danneggiamenti a beni e veicoli introdotti nell’area 
dell’autodromo/ kartodromo, prendendo atto che i parcheggi situati anche all’interno dell’autodromo/kartodromo sono incustoditi. 
R) Il presente atto, così come ogni obbligo o obbligazione ivi contenuti, sono disciplinati esclusivamente dalla legge italiana. 
Qualsiasi pretesa attinente o anche solo connessa all'utilizzo della pista, all'esercizio dell'attività di prova, nonché all'interpretazione, esecuzione, 
validità o efficacia del presente atto, sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva italiana e, nel suo ambito, alla competenza esclusiva del Tribunale di 
Rovigo. 
DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LA FASE DI EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 – VALIDE FINO A DIVERSA DISPOSIZIONE SCRITTA 
S) Di essere consapevole che Bioitalia Spa e F&M Srl consentono l'erogazione dei servizi di vitto e alloggio ai team e alle aziende che fruiscono 
dell'impianto per la conduzione di test in pista, trattandosi di attività di foresteria e mensa aziendali e che non è concesso in questa fase l'accesso 
del pubblico all'impianto. 
T) Di essere consapevole ed aver preso atto che BIOITALIA SPA e F&M Srl hanno ottemperato a tutte le disposizioni di legge per il contrasto e 
contenimento del virus COVID 19 e di impegnarmi a dotarmi di strumenti di protezione personale (mascherine e guanti a norma). Di non avere 
avuto sintomi riferibili all’infezione da COVID 19 tra i quali temperatura corporea maggiore di 37.5, tosse, astenia, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia 
nelle ultime settimane. Di non avere avuto contatti a rischio con persone che sono state affette da coronavirus (familiari, luogo di lavoro etc).  
Di rispettare tutte le disposizioni normative e le regole dalle stesse impartite per la prevenzione della diffusione del contagio e l'utilizzo in sicurezza 
dell'impianto, affisse nelle varie aree dell’impianto o anche impartite verbalmente dal personale, consapevole che la loro violazione può condurre 
all'immediato allontanamento dall'impianto. 
 
 
Adria (RO), lì _________________      X___________________________________ 
 
Il dichiarante approva espressamente ai sensi degli art. 1341 e 1342 del c.c. e delle vigenti normative le premesse nn. 1, 2, 3, nonché le clausole 
alle lettere A (modalità di utilizzo pista), B (stato dei luoghi), C (rispetto del regolamento e delle istruzioni impartite), D (scarico e assunzione di 
responsabilità), E (attività pericolosa), F-G (esonero di responsabilità di BIOITALIA SPA e F&M Srl), H (garanzie e manleve del Pilota), I (sospensione 
della prova), M (stato del veicolo e psicofisico), N (validità del presente atto per ogni ingresso), O-P (registrazione, utilizzo e sfruttamento 
dell’immagine e riprese video), Q (esonero di responsabilità per furti e danneggiamenti), R (legge applicabile, giurisdizione e foro competente), S-
T (disposizioni temporanee per la fase di emergenza sanitaria da Covid-19). 
 
Adria (RO), lì____________________      X___________________________________ 
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