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-fisicheattitudinali 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), ST (disposizioni temporanee per la fase di emergenza sanitaria da Covid-19).
Adria (RO), lì____________________

X___________________________________

DISCLAIMER ADULT
Name and Surname _________________________________date of birth ____________________ place of birth________________________
Complete address ________________________________________________________Country __________________________________________
Telephone number ________________________________________ Email ___________________________________________________________
I.D. number/license ______________________________n°__________________ Release date____________________ .

DECLARES

1.To authorize the completion of test and usage of kart or motorbikeand to make their own all the previous and following statements, exempting
Bioitalia Spa and F & M Srl from any liability.
2.After checking the kart track in all the public areas and also the regulation listed below, declares to own the following points exempting the Bioitalia
Spa and F & M Srl from any and all liability, and declares:
i. to be in a good physical fitness, and not under the influence of alcohol, drugs or medication;
ii.to not to have impediments or physical illnesses that might affect the ability to drive;
iii. to agree and to comply with the rules of kart track, of which the undersigned has read and follow the instructions givenby the staff of the
kart track, ask to enter the track for free practices in the following days:

Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday

date
date
date
date
date
date
date

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

n. bracelet_________________
n. bracelet_________________
n. bracelet_________________
n. bracelet_________________
n. bracelet_________________
n. bracelet_________________
n. bracelet_________________

3.Being fully aware that the circulation on kart track is on my own risk, any demand about damage could result to the undersigned and to all the assets
used (kart and motorbike included), considering the kart and motorbike and track usage, and being fully aware that BIOITALIA SPA and F&M Srl are fully
not involved in any damage to people or assets due to circulation in and out kart track even if caused by third party and exempt BIOITALIA SPA and F&M
Srl from any responsibility or claim about , from now disclaiming;
4.Fully accept and comply with the kart track regulation here attached;

HAVING STATEDTHAT

The undersigned in the mentioned quality, considering the assumptions and the regulation part of own statement and commitments, asks to accede to
Adria Karting Raceway based in Adria, Località Smergoncino 7, in order to carry out a free practice non-competitive and declares:
A) Being fully aware that the access authorization request concerns only the right to use, non-exclusive and at the same time with other users and
groups, the track for the duration of the free practice, without obligation on the part of Bioitalia SPA based Adria in Loc. Smergoncino 14, to prepare
service or light-signaling with flags, the medical service and fire.
B) To have personallyverify the general condition of the track.
C) To be fully aware of the current regulation on the track duringthe free practice and undertake to comply with the Regulation and any additional
provisions that may be issued during the tests by Bioitalia SPA or employees and / or associates
D) To assume any responsibility for the damage, physical and / or financial caused to Bioitalia SPA and F&M SRL or to any third party because of failing
to observe the Rules of the kart track and the Rules of ordinary care and prudence.
E)To be fully aware of performing a dangerous activity and agree to all of the risks and declaring to be in good health and to have all the required and
valid permission allowingto drive.
F)To exonerate BIOITALIA SPA and F&M Srl from any responsibility for every physical or financial damage could derivate to the undersigned or the
vehicle by myself driven (even if possessed by third party, guaranteeing BIOITALIA SPA and F&M Srl from any claim from a third party owner) or third
party, by performing the activity and not being result of BIOITALIA SPA and F&M Srl fraud.
G)To exonerate as well BIOITALIA SPA and F&M Srl for every physical or financial damage could arise by third party, as well as every other case not
directly imputable to BIOITALIA SPA and F&M Srl.
H) To assume that BIOITALIA SPA and F&M Srl, in case of accident, will provide as soon as possible, without any responsibility or commitment regarding
the operation timeliness, in interrupting the traffic starting up the kart track, removing any obstruction that could bar they normal trial activity, without
guaranteeing any continuation.
I) To undertake full attention in what happens on the kart track in order to notice any obstruction, as well report it to other pilots and the Kart
Management.
L) That the vehicle driven by the undersigned is perfectly fit for the trial and that the undersigned has the psycho-physical aptitude to drive it, to address
it and support the safe running of the free practice/test. The Management can decide if the undersigned is eligible in driving the vehicle anytime.
M) This declaration is valid for all uses of the track, in the case of the registrant to issue cards for more events.
N)Acknowledge that Bioitalia Spa and F&M Srl could film with the installed devices the track traffic and out off the kart track, the undersigned recognize
that these are made only for security reasons, and that they are not available for the driver. The driver can not have any right on filed pictures and film
because they are kept for the public authority only, as well as they can be used by BIOITALIA SPA e F&M SRLas proof of evidence against the driver.
O)Authorizes the publication of their images by Bioitalia Spa and F & M Srl for the purposes of publication on the website for advertising purposes or for
marketing purposes related to the activities of Bioitalia Spa and F & M Srl. It also prohibits the use in
contexts that can compromise personal dignity and decorum. The use of images as a whole, are understood to be free of charge and no claim can be
required in the future.
P) The declaration, as well as every other commitment are governed by the Italian law.
Any claim regarding or linked with the kart track, exercise practice or interpretation, execution, validity or effectiveness of this disclaimer will be
devolved to Rovigo Court.The undersigned fully agree with and in particular letter A-B-C-D-E-F-G-L.
Fully aware, I consent to the processing of personal data pursuant to Legislative Decree 196/2003.
TRANSITIONAL PROVISIONS FOR THE HEALTH EMERGENCY PHASE FROM COVID-19 - VALID UNTIL DIFFERENT WRITTEN
PROVISION
Q) To be aware that Bioitalia Spa and F&M Srl allow the provision of board and lodging services to the teams and companies that use the
system for conducting tests on the track, since they are business guest rooms and canteens and which are not public access to the plant is
granted at this stage.
R) To be aware and to have taken note that BIOITALIA SPA and F&M Srl have complied with all the provisions of the law for the contrast
and containment of the COVID 19 virus and to commit myself to equip myself with personal protection tools (masks and gloves in
accordance with the law). Not to have had symptoms related to COVID 19 infection including body temperature greater than 37.5, cough,
fatigue, myalgias, diarrhea, anosmia, ageusia in recent weeks. Not having had risky contacts with people who have been infected with
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coronaviruses (family members, workplace, etc.). To comply with all the regulatory provisions and the rules imparted by them for the
prevention of the spread of contagion and the safe use of the plant, posted in the various areas of the plant or even verbally imparted by the
staff, aware that their violation can lead immediate removal from the plant.
Adria (RO), there _________________ X___________________________________
The declarant expressly approves pursuant to art. 1341 and 1342 of the Civil Code and the current regulations, the premises nos. 1, 2, 3, as
well as the clauses in letters A (track use mode), B (state of the places), C (compliance with the regulations and instructions given), D
(unloading and assuming responsibility), E (dangerous activity ), FG (disclaimer of BIOITALIA SPA and F&M Srl), H (driver's warranties and
indemnities), I (suspension of the test), M (state of the vehicle and psychophysical), N (validity of this deed for each entry) , OP (registration,
use and exploitation of the image and video footage), Q (disclaimer for theft and damage), R (applicable law, jurisdiction and competent
court), QR (temporary provisions for the emergency medical phase from Covid -19).
Adria (RO), there ____________________ X___________________________________
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