
 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il / la sottoscritto/a:.......................................................................................... nato/a a................................................................... il ….../..../ ........; residente a  
 
 
............................................................... CAP.................. Prov. di ………………………….......... Stato (se estero) ............................................................ in via/piazza  
 
 
......................................................................................................... n° civ............. documento……...................................................................................numero  
 
 
..............................................................................................................................rilasciato  in data ……..../……...../.............. con scadenza …………../…..../............ 
 
 
in qualità di genitore esercente la patria potestà sul/la figlio/a minore ……………………………………………………………………...…………..…………………………………, nato/a 
a  
 
 
………………………………………………………….……………… il ……………………………,anche in nome e per conto dell’altro genitore esercente la patria potestà Sig./Sig.ra  
 
 
……………………………………………………………………………………….…. al momento assente ovvero presente e che, a conferma, pure sottoscrive il presente modulo. 

 
ATTESTA 

-che il proprio figlio minore ha da tempo ricevuto una completa istruzione sulle principali regole di educazione, sicurezza e prudenza richieste per il 
corretto esercizio dell’attività motoristica in circuito; 
- che il minore gode di buona salute ed è perfettamente idoneo allo svolgimento della menzionata attività motoristica in circuito con mezzi (auto e/o moto) 
propri o presi a noleggio, in perfetta efficienza meccanica.  

CHIEDE 
alla Coger S.r.l. che il proprio figlio minore possa utilizzare per l’intero anno solare di sottoscrizione del presente modulo, a proprio totale rischio e 
pericolo, senza esclusiva e quindi in concorso con altri utenti, gli spazi concessi da Coger Srl (qui di seguito “Società Proprietaria” )presso il Circuito Tazio 
Nuvolari di Cervesina (qui di seguito “Circuito”) riconoscendo, loro senza riserve  il diritto di interrompere o sospendere in qualsiasi momento l’uso e/o 
l’accesso in pista ad insindacabile giudizio della Direzione del Circuito e senza obbligo di corrispondere alcun tipo di rimborso e/o di indennizzo; 

DICHIARA 
1. di impegnarsi a prendere visione delle condizioni meteorologiche oltre che dello stato della pista, delle strutture ed attrezzature del Circuito, al fine di 
verificarne essere rispondenti alle esigenze del proprio figlio minore sopra generalizzato e adatte alle caratteristiche del veicolo da egli utilizzato, Si 
impegna inoltre di ripetere tale verifica prima di ogni ingresso in pista che avvenga nel medesimo giorno ovvero nei diversi giorni in cui tali ingressi in pista 
si verificheranno durante l’anno solare di validità della presente, come già precisato. In particolare l’impegno verrà attuato con l’effettuazione di uno e/o, 
occorrendo, più giri di ricognizione a velocità ridotta e, comunque, consona alle condizioni della pista anche per evidenziare al personale del Circuito 
ovvero ai Commissari di percorso eventuali anomalie e/o situazioni di pericolo e/o che diminuiscono la sicurezza della circolazione. 
2. di aver preso visione del ‘Regolamento Generale del Circuito’, in tutte le sue parti ed in particolare quelle di sicurezza e di prevenzione di sinistri ed 
infortuni, che accetta integralmente, e che si obbliga a far osservare al proprio figlio minore, sottoscrivendo in rappresentanza di quest’ultimo, il modulo 
relativo allo scarico di responsabilità 
3. di impegnarsi a far seguire al minore  le istruzioni del personale del Circuito nelle aree Pit Lane e Paddock e dei Commissari di percorso in pista; 
4. di illustrare al minore conoscere le tariffe, le altre condizioni per l’uso della pista, le strutture e le attrezzature del Circuito; 
5. che il minore si trova in possesso di valido documento abilitativo alla guida dell’autoveicolo che intende utilizzare in pista;                           Pagina 1 di 2 
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6. che il minore si trova in perfetta salute fisica e psichica e di non fa uso di sostanze (alcool, stupefacenti , farmaci, etc.) che possano in qualche modo 
menomarne o alterarne l’efficienza; 
7. che il minore utilizza un veicolo tecnicamente adeguato ed idoneo all’uso in pista, assumendosi ogni responsabilità non solo in ordine alla sicurezza della 
sua circolazione, ma anche che il medesimo veicolo non verrà condotto in pista da altre persone non previamente autorizzate dalla Direzione del Circuito; 
8. di impegnarsi a far indossare ed utilizzare al minore nel corso della “Attività” in pista, capi di abbigliamento ed accessori adeguati ; 
9. di essere stato adeguatamente e specificamente informato dai responsabili del Circuito delle norme di sicurezza da rispettare, della condotta da tenere 
sia in pista che nelle aree Pit Lane e Paddock, dei rischi connessi alla circolazione del proprio e di altri veicoli all’interno del circuito; 
10.di sollevare pertanto per sé, i suoi successori e aventi causa a qualsiasi  titolo, la Società Proprietaria della struttura, i loro organi preposti , i dipendenti ,  
gli addetti , i responsabili, gli operatori di cui essa si avvarrà nel corso dell’evento e nell’espletamento delle proprie attività, da qualsiasi responsabilità per 
danni di qualunque tipo che eventualmente occorreranno al minore  od al mezzo da egli condotto (anche se di proprietà di terzi) e da ogni conseguenza  
eventualmente derivante da eventuali incidenti  e/o sinistri che coinvolgano il minore e anche terzi, anche se causati direttamente od indirettamente dallo 
stato della pista, delle attrezzature e dei servizi del Circuito (a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo: recupero mezzi, spegnimento incendi, attività 
di soccorso, nonché ogni attività conseguente all’utilizzo dell’autodromo e delle sue pertinenze ecc.); 
11. che il minore utilizza la pista, i suoi annessi e le sue pertinenze a proprio rischio e pericolo e sotto la propria esclusiva responsabilità, e di essere 
comunque pienamente informato e a conoscenza dei rischi, che espressamente accetta, connessi alla pratica delle attività all’interno del Circuito, anche 
con riferimento alla contemporanea presenza di altri partecipanti in pista, esonerando espressamente da qualsiasi responsabilità la Società Proprietaria e il 
Gestore della struttura, nelle rispettive qualità, per danni a cose e persone causati o subiti ; 
12. di assumersi ogni responsabilità in ordine agli eventuali indennizzi o risarcimenti danni da corrispondersi a terzi e a terzi trasportati e in ordine a 
qualsivoglia rimborso in dipendenza di sinistri di qualunque tipo, natura ed entità, comunque e da chiunque causati , manlevando espressamente la Società 
Proprietaria della struttura, i suoi organi, preposti , dipendenti, addetti e comunque incaricati, da ogni responsabilità od obbligo di risarcimento e/o 
rimborso spese in relazione ad eventuali danni subiti o arrecati agli altri partecipanti , ai loro veicoli e ai loro beni nonché a terzi, nessuno escluso, siano essi 
spettatori, persone trasportate, accompagnatori, persone comunque svolgenti qualsivoglia attività ed anche per conto di Coger Srl in Circuito (fotografi , 
addetti  stampa, giornalisti , esercenti  attività commerciali e/o professionali, ecc.) e membri dell’organizzazione, ed ivi inclusi ogni addetto e/o persona da 
questi designata per lo svolgimento delle attività; 
13. di essere a conoscenza del fatto che i parcheggi situati all’interno del Circuito sono incustoditi e di sollevare pertanto la Società Proprietaria da qualsiasi 
responsabilità per furti , danneggiamenti ai mezzi o materiali ivi collocati a qualunque titolo; 
14. di essere a conoscenza del fatto che eventuali mezzi incidentati o parti degli stessi recuperati in pista verranno custoditi gratuitamente per i primi tre 
giorni, mentre dal quarto giorno sarà dovuto un compenso giornaliero di Euro 50,00; 
15. di essere a conoscenza del fatto che la Società Proprietaria si riserva inoltre il diritto o di riprendere, fotografare e pubblicare sul proprio sito internet e 
su altri mezzi di informazione le immagini e gli avvenimenti che si svolgono all’interno della struttura, ivi comprese le immagini delle persone e di veicoli 
all’interno della Pista, della Pit Lane, del Paddock e di tutte le aree comuni come parcheggi, tribune, bar e ristorante senza che possa minimamente sorgere 
per la medesima un qualsiasi obbligo di corrispondere alcun compenso e/o indennizzo. 
16. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Direzione del Circuito ogni variazione dei propri dati (indirizzo, numero telefono, estremi documenti 
esibiti e, soprattutto, provvedimenti sospensivi e/o confermativi del rinnovo dell’ abilitazione di guida del minore), che dovesse per qualsiasi motivo 
verificarsi nel corso dell’anno solare di sottoscrizione del presente modulo, pena l’immediata (momentanea e/o definitiva) revoca dell’autorizzazione 
all’utilizzo della Pista da parte della Direzione del Circuito nell’ipotesi il personale addetto ad effettuare periodici controlli dovesse verificare che eventuali 
variazioni intervenute soprattutto sulla validità dell’abilitazione alla guida non sono state comunicate. 
 
 
 
 
Firma del Padre e/o della Madre →_____________________________________      ___________________________________________ 
 
A sensi degli articoli 1341 e 1342del Codice Civile, il sottoscritto, previa attenta lettura e approfondita trattativa individuale, 
dichiara di approvare specificatamente le clausole contenute nei seguenti articoli, da intendersi quivi integralmente ritrascritti: 
art. 11, 12, 13, 14, 15 (limitazioni di responsabilità). Dichiaro altresì di aver preso visione del Vademecum Pista. 
 
 
 
Firma del Padre e/o della Madre →_______________________________________    ___________________________________________ 
PRIVACY: In osservanza di quanto previsto dal D.lgs 30 giugno 2003 n.196 il/la sottoscritto/a espressamente acconsente al trattamento dei dati 
personali da parte di Coger Srl per mezzo dei suoi incaricati . Tutti i dati , anche sensibili, forniti saranno trattati esclusivamente per l’adempimento 
degli obblighi previsti dalla legge e per la gestione dei rapporti contrattuali connessi alla partecipazione. I dati , ad eccezione di quelli sensibili, saranno inoltre trattati per finalità 
di marketing ,per attività promozionale, per l’invio di materiale informativo riguardante l’attività del Circuito. Il trattamento dei dati potrà avvenire mediante strumenti manuali 
e/o con l’ausilio di sistemi informatici e telematici ad opera dei soggetti incaricati il cui elenco è disponibile a richiesta dell’interessato. In ogni caso godete dei diritti di cui all’art. 
7 del suddetto o decreto, e potete in ogni momento richiedere la cancellazione, la modifica, la correzione e il blocco dei dati che Vi riguardano in nostro possesso scrivendo al 
Titolare del trattamento. Il mancato consenso al tra� amento dei dati comporta l’impossibilità di dar seguito alla registrazione. 

 
 
 
Firma del Padre e/o della Madre →________________________________________   __________________________________________    
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