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MODULO PRIVATI
Da consegnare all'ingresso dell'impianto
Il Sottoscritto_____________________________________________________________________
Nato a__________________________________________Il_______________________________
Residente a _____________________________Via_______________________________________
Tipo Documento ________________________________n._________________________________
Rilasciato da ___________________________________in data____________________________
Telefono__________________________e-mail__________________________________________
* Per i minorenni la dichiarazione viene rilasciata per conto del proprio figlio. Occorre allegare
fotocopia del documento e firme di entrambi i genitori.
Indicare il nome/cognome del figlio__________________________________________________
DICHIARA
1)Di aver preso visione dello stato dell'impianto, delle attrezzature e dei servizi del Circuito
Internazionale Viterbo, che gli stessi sono in buone condizioni e conformi alle normative vigenti,
sollevando la Vit Motorsport S.r.l. da ogni conseguenza eventualmente derivatagli da un utilizzo
improprio dei mezzi, della pista, dei servizi accessori nonché da cause accidentali.
2)Di aver preso visione in particolare delle norme e cautele da osservarsi all'interno dell'impianto e
di accettare incondizionatamente tali norme e cautele;
3)Di aver preso visione delle tariffe, dei mezzi e delle altre condizioni in vigore per l'uso dell'impianto
e di accettare incondizionatamente che in relazione a quanto precede, i mezzi di cui sopra o il proprio
mezzo, sono perfettamente idonei alla prova che il sottoscritto intende effettuare;
4)Di impegnarsi ad indossare abbigliamento idoneo ai fini dell'utilizzo delle piste presenti all'interno
dell'impianto;
5)Di impegnarsi, assumendosi in proposito ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale verso terzi
od aventi causa, anche concedendo e consentendo a qualsiasi altra persona oltre se stesso di circolare
all'interno del Circuito Internazionale Viterbo con mezzo proprio o noleggiato;
6)Di trovarsi in perfetta salute fisica e psichica, di non far uso di sostanze stupefacenti e di non aver
ingerito bevande alcoliche, sollevando Vit Motorsport S.r.l. da ogni responsabilità per eventuali
problemi fisici generali, che possano sopraggiungere durante lo svolgimento dell'attività;
7)Di essere a conoscenza che ogni eventuale forma assicurativa per danni a cose e persone non
imputabili alla Vit Motorsport S.r.l. è a carattere esclusivamente personale, pertanto rinuncia
all'art.1916 del Codice Civile;
8)Di manlevare comunque nel modo più ampio per sé e per i suoi successori e aventi causa a qualsiasi
titolo Vit Motorsport S.r.l. da ogni e qualsiasi obbligazione di corrispondere compensi di alcun genere

a titolo di risarcimento danni, rimborsi, ecc. nell'eventualità di un qualsiasi infortunio avvenuto per
cause non imputabili alla Vit Motorsport S.r.l., la sua organizzazione, i suoi preposti e dipendenti tutti,
ed in genere qualunque altro componente interessato - qualunque sia la durata dell'infortunio, il suo
esito, e le relative conseguenze. Il sottoscritto dichiara altresì di manlevare nel modo più assoluto, sia
in nome proprio che per i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, Vit Motorsport S.r.l. dalle
pretese che potessero essere avanzate a qualsivoglia titolo da terzi, essendo compresi tra detti terzi
anche le persone eventualmente trasportate. Il sottoscritto solleva Vit Motorsport S.r.l. e tutto il suo
personale e le persone comunque addette al Circuito Internazionale Viterbo, da ogni e qualsiasi danno
a cose e persone avvenuto per cause non dipendenti dalla stessa, la sua organizzazione, i suoi preposti
e dipendenti tutti, ed in genere qualunque altro componente interessato.
9)Di essere a conoscenza che il risarcimento di ogni eventuale danno arrecato direttamente o
indirettamente alle strutture gestite dalla Vit Motorsport S.r.l., agli altri conduttori ed ai loro mezzi, a
terzi (spettatori o membri dell'organizzazione); sarà a suo totale ed esclusivo carico, sollevando ora e
per allora, da ogni e qualsiasi responsabilità in merito all'accadimento ed al verificarsi di quanto
previsto ai numeri che precedono, sollevando Vit Motorsport S.r.l. da ogni richiesta di risarcimento
danni che agli stessi dovessero essere causati da parte di terzi per le causali di cui sopra.
Il sottoscritto DICHIARA infine:
10) Vit Motorsport S.r.l. non responsabile di furti e/o danneggiamenti a cose e materiali lasciati
incustoditi all'interno di tutto l'impianto, prendendo atto che i parcheggi situati anche all'interno del
Circuito Internazionale Viterbo sono incustoditi.
11) Vit Motorsport S.r.l. si riserva la facoltà di eseguire direttamente e indirettamente tramite i propri
partner o incaricati, nonché di utilizzare fotografie, riprese video sia d' assieme che di dettaglio della
manifestazione, evento o prova, senza che il sottoscritto abbia titolo per richiedere compenso, tenendo
indenne Vit Motorsport S.r.I. da analoghe richieste che dovessero pervenire a qualsiasi titolo. Le parti
in accordo si impegnano a non commercializzare tale materiale, ma ad utilizzarlo solo ai fini
promozionali ed informativi. La costituzione in calce costituisce, a tutti gli effetti e con ogni
conoscenza del caso e di legge, dichiarazione liberatoria per quanto sopra specificato.
12)Acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D. Igs.
n.196/2003, di prestare il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle
operazioni indicate nell'informativa ed in particolare di autorizzare Vit Motorsport S.r.l. alla
registrazione e conservazioni delle immagini raccolte durante l'utilizzo della pista per motivi di
sicurezza.
PRESO VISIONE DI QUANTO SOPRA DICHIARA:
o Intende girare all'interno del Circuito Internazionale Viterbo
o Intende accedere al Circuito di Viterbo come accompagnatore/meccanico
o Autorizza il proprio figlio/i "minore" a girare all'interno del Circuito Internazionale
Viterbo
Nome del figlio/i.__________________________________________________________________
o con mezzo noleggiato
o con mezzo proprio
Firma_______________________________
Ai sensi degli art.1341 e 1342 del C.C. Si approvano specificatamente le clausole ai precedenti punti
7-8-9
Data ______________________

Firma_______________________________

