
  DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ PER UTILIZZO AUTO DI PROPRIETÀ SULLA PISTA SALENTINA  

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ 

nazionalità ________________ nato a ______________________ residente ________________________ 

indirizzo__________________________________________________________ tel.__________________ 

e-mail _______________________________________ documento _____________N° ______________ 

scadenza___________ *  

DICHIARA di assumersi tutti i rischi e le responsabilità, impegnandosi a risarcire ogni danno materiale alle 

strutture dell’ impianto, alla zona verde o ad autovetture o lesioni provocate a persone, causate da ogni 

possibile incidente durante l’uso dell’ auto in suo possesso in pista  esonerando la struttura PISTA 

SALENTINA, ASD MOTORSPORT SCORRANO E ACI LECCE  ed ogni suo collaboratore, da ogni responsabilità 

civile e/o penale per eventuali danni che dovessero occorrergli o che dovesse cagionare a cose od a terzi in 

tale occasione. 

DICHIARO ED ACCETTO ESPRESSAMENTE di manlevare da ogni pregiudizio la PISTA SALENTINA, ASD 

MOTORSPORT SCORRANO E ACI LECCE ed ogni loro collaboratore, da ogni responsabilità civile e/o penale 

che possano insorgere, da eventuali danni che dovessero accadere al sottoscritto  e che dovessi cagionare a 

terzi, sia danni materiali a cose e/o lesioni a persone, in occasione dell’uso dell’ auto in suo possesso in 

pista.  

Inoltre, mi impegno a tenere indenne da ogni pregiudizio e mi obbligo a non chiamare in causa PISTA 

SALENTINA, ASD MOTORSPORT SCORRANO E ACI LECCE e i loro collaboratori e dipendenti per qualsiasi 

possibile controversia che possa insorgere. Mi impegno a rispettare tutti i regolamenti interni della pista, 

TENENDO UN COMPORTAMENTO CORRETTO, e di essere pienamente consapevole dei rischi e dei pericoli 

insiti nelle prove che andrò a fare. Mi impegno a seguire le disposizioni verbali e, attraverso le bandiere, del 

responsabile di pista - In caso di arresto dell’auto  non scendere e aspettare l’addetto alla pista BANDIERE. 

Significato bandiere: nazionale partenza prove in pista - scacchi arrivo, fine prove, ritornare piano ai box a 

fine giro - nera squalifica per comportamento scorretto o pericoloso rallentare fermarsi ai box a fine giro - 

rossa arresto immediato, problemi in pista - gialla emergenza rallentare, vietato sorpassare - azzurra 

agevolare il sorpasso per un doppiaggio attenzione!!!  

ACCETTO INCONDIZIONATAMENTE TUTTE LE CONDIZIONI SOPRAINDICATE QUELLE ESPOSTE SULLA PISTA E 

INDICATE VERBALMENTE DAI RESPONSABILI . 

ACCETTO CHE EVENTUALI FOTO RELATIVE ALL'ATTIVITÀ IN PISTA VENGANO PUBBLICATE SU INTERNET 

(SOCIAL NETWORK) O ALTRI CANALI.  

AUTORIZZO L’UTILIZZO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ART.11-20-28 L.675/96 REGOLAMENTO 

EUROPEO 2016/679 , ANCHE ATTRAVERSO IL NOSTRO SITO WEB E LA NOSTRA PAGINA FACEBOOK E I 

NOSTRI COMUNICATI STAMPA .  

 

Data ______________  

 

Firma ____________________ 


