
MODULO PILOTI
RICHIESTA ACCESSO IMPIANTO
PISTA MXGIAVERAPARK di S.S. ANGELI MXGIAVERAPARK

RICHIEDE
di poter utilizzare, alla guida del motoveicolo, in 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, sopprimere o interrompere, anche in corso di prova, l’uso 
dell’Impianto.
Il sottoscritto, in relazione a quanto sopra,

DICHIARA
 1. di essere in possesso di LICENZA di guida in corso di validità n°……………………………. rilasciata dall’ente ...………………….

     scadenza il …………………….; con cert. Medico valido fino a data:………………………………………………….
 2. di conoscere le norme e le cautele da osservarsi da parte di chi usa l’Impianto stesso;
 3. che in relazione a quanto precede, il veicolo di cui sopra è perfettamente idoneo alla prova che il sottoscritto intende effettuare;
 4. sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci, di essere in possesso di 
certificato medico attestante la sana e robusta costituzione, valido per l’anno in corso, esonerando ASD Motoclub Montello da ogni 
responsabilità per eventuali problemi fisici che dovessero sopraggiungere durante lo svolgimento delle prove;
 5. di avere sottoscritto polizza assicurativa contro qualsiasi infortunio, con contestuale rinunzia alla surrogazione di cui all’art. 1916 c.c.;
 6. di aver preso visione delle tariffe, del briefing e delle altre condizioni in vigore per l’uso dell’Impianto e di accettarle incondizionata-
mente;
 7. di sollevare l’ente concessionario dell’crossodromo, ASD Motoclub Montello ed il personale addetto all’impianto stesso, dalle 
responsabilità che comunque fossero conseguenza della prova che intende effettuare;
 8. di manlevare per sé e per i suoi successori e aventi causa a qualsiasi titolo gli enti concessionari dell’impianto e ASD Motoclub 
Montello:

 9. di rinunciare, per quanto occorrer possa, a qualsiasi pretesa nei confronti del ASD Motoclub Montello per il risarcimento di danni  
comunque connessi all’ingresso, alla permanenza e/o all’utilizzazione dell’crossodromo da parte del sottoscritto;
 10. che il risarcimento di ogni eventuale danno arrecato direttamente o indirettamente:

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 paragrafi a., b. e c. del presente punto 10. ed alla relativa ricostruzione, e ASD Motoclub Montello da 
ogni richiesta di risarcimento danni che alla stessa dovesse essere rivolta da parte di terzi per le ragioni di cui sopra;
 11. 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;

a. da ogni e qualsiasi obbligazione di corrispondere al sottoscritto compensi di alcun genere a titolo di risarcimento danni, indennizzi, rimborsi, ecc 

    nell’eventualità di un qualsiasi infortunio – qualunque sia la sua durata, il suo esito e le relative conseguenze – che potesse occorrere, e ciò qualunque 

    possa essere la causa dell’infortunio – ivi compresi la forza maggiore ed il caso fortuito - a chiunque imputabile, ivi compresi gli enti concessionari e 

    gestori dell’Impianto e ASD Motoclub Montello, la sua organizzazione, i suoi preposti e dipendenti tutti, qualunque altro componente interessato e, più 

    in generale, i soggetti indicati negli articoli 1228 e 2049 c.c.;

b. dalle pretese che potessero essere avanzate a qualsivoglia titolo da terzi per fatti imputabili al sottoscritto, essendo compresi tra detti terzi enti, 

    società e persone a qualunque titolo presenti nell’impianto, ovvero che abbiano comunque subito pregiudizio da fatto imputabile al sottoscritto;

a. alle strutture dell’impianto;

b. agli altri partecipanti alle prove ed ai loro veicoli;

c. a terzi, siano essi spettatori o membri dell’organizzazione;
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Il/la sottoscritto/a (cognome) ………………………………………................……. (nome) ……………………………........…………………………………

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

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

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



 12. di impegnarsi ad utilizzare l’Impianto alle condizioni previste dal regolamento che fa parte integrante della presente dichiarazione 
ad ogni effetto di legge, restando comunque esclusa ogni forma di competizione, salvi i casi in cui rientri nella tipologia della prova da  
effettuare;
 13. di impegnarsi ad effettuare un primo giro di ricognizione della pista al fine di verificarne le condizioni ed a comunicare 
immediatamente eventuali anomalie a ASD Motoclub Montello. In mancanza di comunicazioni/rilievi/eccezioni dopo il giro ricognitivo, 
lo stato dell’Impianto si intenderà tacitamente approvato. Dichiara altresì di avere preso visione delle attrezzature e dei servizi 
dell’crossodromo e che gli stessi corrispondono alle sue esigenze, e di sollevare gli enti concessionari dell’Impianto e ASD Motoclub 
Montello da ogni conseguenza di carattere patrimoniale e non patrimoniale eventualmente derivante da incidenti che dipendessero 
dallo stato dell’Impianto e delle attrezzature;
 14. di impegnarsi, assumendosi in proposito ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale verso terzi od aventi causa, a non 
concedere a qualsiasi altra persona di circolare all’Interno dell’Impianto con il proprio veicolo;
 15. di impegnarsi a indossare le protezioni e gli abbigliamenti adeguati;
 16. di eleggere domicilio, ai fini del presente contratto, all’indirizzo indicato in epigrafe;
 17. 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/).
 18. 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.
 19. Di non aver avuto contatti a rischio con persone che sono state affette da coronavirus (familiari, luogo di lavoro, etc.)

Note:
a) In caso di minori la dichiarazione deve essere firmata da entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale
b) La presente autodichiarazione deve essere portata con sè unitamente ad un documento d’identità, consegnare all’impianto di 
allenamento e inviare al proprio MC
c) Gli atleti positivi al Covid-19 accertati e guariti dovranno fare riferimento per gli accertamenti al Protocollo della FMSI (vedi sezione 
dedicata Linee Guida FMI) ed osservare un periodo individuale di graduale ripresa nei successivi 15 gg prima di iniziare gradualmente
gli allenamenti e sotto l’attento controllo del Medico di Medicina Generale. Il Medico potrà, a suo giudizio, ampliare test ed esami

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.
2) di esonerare la FMI, gli Organizzatori, i Referenti CSAS, i Gestori/Titolari di impianti, nonché i loro rappresentanti e dipendenti, da 
qualsiasi responsabilità per eventuali lesioni fisiche o danni materiali, in cui potrebbe incorrere durante lo svolgimento dell'evento 
consapevole che la guida motociclistica per sua natura comporta una relativa pericolosità ed un margine di rischio inevitabile.
3) di sollevare la FMI, gli Organizzatori, i Referenti CSAS, i Gestori/Titolari di impianti, nonché i loro rappresentanti e dipendenti, da 
qualsiasi responsabilità verso terzi per eventuali perdite, danni o lesioni di cui esso stesso sia responsabile. In ogni caso dichiara di 
accettare, per il risarcimento spettante a qualunque titolo, i massimali assicurativi previsti dalla specifica Polizza Assicurativa.
4) Il sottoscritto/a dichiara di aver preso espressa visione della precedente clausola, relativa sia all'esonero da qualsiasi responsabilità 
sia ai riferimenti circa i massimali assicurativi previsti, e di accettarla espressamente anche ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile.

Il sottoscritto dichiara di aver letto e di approvare , ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., le clausole sopra descritte.

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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