
RICHIEDE
di poter accedere all’impianto sportivo S.S. Angeli, via non esclusiva, nelle giornate riservate alle prove libere dell’anno attuale, la pista 
dell’Impianto sportivo di Santi Angeli (di seguito, anche “Impianto”), restando inteso e convenuto che l’ASD Motoclub Montello, in caso 
di necessità, a propria insindacabile discrezione, si riserva di modificare o interrompere, anche in corso di prova, l’accesso all’Impianto 
e disporre l’allontanamento.
Il sottoscritto, in relazione a quanto sopra,

DICHIARA
 1. Di non aver 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.
 2. Di non aver avuto contatti a rischio con persone che sono state affette da coronavirus (familiari, luogo di lavoro, etc.)
 3. di rispettare le norme sanitarie in vigore, attuando il distanziamento sociale e indossando i dispositivi di protezioni individuali previsti 
(mascherina, guanti, ecc..)
 4. di riconoscere che e ASD Motoclub Montello non è responsabile di furti e/o danneggiamenti a materiali lasciati in deposito in  
Impianto, prendendo atto che i parcheggi e box situati anche all’interno dell’crossodromo sono incustoditi, riconoscendo la propria 
piena ed esclusiva responsabilità della custodia e della sorveglianza delle cose eventualmente introdotte nell’impianto e di assumersi 
pertanto ogni responsabilità conseguente all’utilizzo delle stesse nel crossodromo e nelle aree accessorie all’Impianto, impegnandosi 
sin d’ora a risarcire eventuali danni provocati direttamente e/o indirettamente, a persone e/o cose, nessuna esclusa, sia nella pista che 
nelle aree e strutture accessorie;
 5. di utilizzare le strutture de Impianto Sportivo nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento Generale (disponibile nella 
sezione “Regolamenti e sicurezza” del sito http://mxgiaverapark.com/regolamenti-sicurezza/).
 6. di eleggere domicilio, ai fini del presente contratto, all’indirizzo indicato in epigrafe;

Il sottoscritto dichiara di aver letto e di approvare , ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., le clausole sopra descritte.
Note: a) In caso di minori la dichiarazione deve essere firmata da entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale

Previo Suo consenso i suoi dati, esclusi quelli sensibili e la sua immagine, videoripresa o fotografata nell’esecuzione del presente contratto, saranno trattati dal titolare per 

finalità di marketing, per attività promozionali e pubblicitarie, per invio di materiale informativo o pubblicitario, per sondaggi d’opinione, nonché per fini commerciali e per 

articoli giornalistici. Il trattamento dei suoi dati potrà avvenire mediante strumenti manuali e/o con l’ausilio di moderni sistemi informatici e telematici ad opera dei soggetti 

incaricati dei suddetti trattamenti. Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196.
Do il consenso:         | SI | | NO |
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IN CASO DI MINORENNE

Il genitore (cognome e nome) .......................................................... nato a ........................................................ il ….….|……|………

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 T.U. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizio-
ne di atti falsi, contenenti dati non rispondenti a verità DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ Di essere il padre/la madre, 
esercente la responsabilità genitoriale sul minore (di cui sopra):
1) di essere pienamente a conoscenza, autorizzare e consentire, anche in nome e per conto dell’altro genitore

ASD Motoclub Montello – Viale della stazione 17, 31040 Giavera del Montello (TV) mcmontello@hotmail.it

Il/la sottoscritto/a (cognome) ………………………………………................……. (nome) ……………………………........…………………………………

nato a ………………………………………….. prov (……..) il ....... I ....... I .......... residente ...........................................................................................

in via …………………………………………………............................................. cap. ……................... prov (……..)

cell. ........................................................................ email ……………………………………………………………….

MODULO ACCOMPAGNATORI e AUTORIZZATI
RICHIESTA ACCESSO IMPIANTO
PISTA MXGIAVERAPARK di S.S. ANGELI MXGIAVERAPARK

..........................................

RUOLO:

NOME PILOTA:

..........................................
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