
                                                                      

 
 

scrivere in stampatello, grazie                                                                                  

                                                                                                                                                                                                          
Il sottoscritto: nome____________________________________  cognome__________________________________ 

 
                                                                                                                                                                         
nato il _________________ a ___________________________________________ prov.________________________ 

 
 
res. in ______________________________________________________________ prov.________________________ 

 
 
piazza/via __________________________________________________________________________n.____________ 

 
 
tel. _______________________cell.______________________e-mail________________________________________ 
 
 
professione _______________________________________________Tessera A. S.D. Karting Club Acireale n._______   
 
                                                                                            
 vettura marca ______________________________________ modello ______________________________________ 
 

 
da competizione del Gruppo ______________ Classe ___________________ 

 
 
stradale c.c.___________________________  

 
 
Ai sensi dell’ art. 13 della legge 675/96 i dati da Lei forniti verranno utilizzati ad uso esclusivo interno per 
l’adempimento del servizio richiesto  

 
 

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 
Il sottoscritto dichiara: 

1. di aver letto le Condizioni che disciplinano le prove libere, con e senza servizio di cronometraggio, denominate CronoinPista Club e di 
considerarle a tutti gli effetti parte integrante delle condizioni generali di questo contratto; 

2. di impegnarsi durante l’uso della Pista ad osservare tutte le disposizioni impartite dal personale della A.S.D. Karting Club Acireale (di 
seguito KCA) preposto alla sorveglianza e vigilanza del Santa Venera Circuito dell’Etna; 

3. di conformare la propria condotta di guida alle condizioni meteo ed allo stato del manto stradale; 
4. che l’uso della Pista, limitato al periodo temporale e/o ai turni di prova assegnati, al costo di seguito indicato, avviene non in via esclusiva ed 

è, comunque, subordinato alla facoltà per il K C A di sospenderlo in qualsiasi momento venga ritenuto opportuno; 
5. che il veicolo utilizzato è perfettamente idoneo all’uso di cui al presente contratto e che il conducente si trova nelle normali condizioni psico-

fisiche e giuridiche, necessarie per la guida a norma del Codice della Strada; 
6. di assumersi tutte le responsabilità per eventuali danni causati a cose e/o persone conseguenti all’uso dell’Impianto, anche oltre il valore 

nominale dell’eventuale polizza assicurativa personale; 
7. di esonerare la A.S.D. KARTING CLUB ACIREALE ed il suo personale preposto e quanti coinvolti nell’organizzazione del CronoinPista 

Club, da ogni responsabilità per tutti i danni fisici e/o patrimoniali che potranno derivare, dallo svolgimento della suddetta attività, al 
sottoscritto e/o al veicolo  condotto, anche se di proprietà di terzi, escludendo e garantendo i soggetti sopra indicati da ogni pretesa 
eventualmente avanzata a qualunque titolo dal terzo proprietario; 

8. di utilizzare secondo la normativa vigente, protezioni ed equipaggiamenti omologati rispondenti alle norme FIA/FMI ed un casco omologato 
secondo le specifiche FIA/FMI, esonerando il KCA da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispetto del presente impegno.  

 
 
 

S. M. Ammalati, li______________________                               Firma_____________________________________________________ 
 
Ai sensi degli Art. 1341-1342 Codice Civile, il sottoscritto dichiara di aver letto attentamente il presente contratto e di approvare 
specificatamente per iscritto le clausole di cui agli articoli n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 
 
 
 
S. M. Ammalati, li______________________  
                    
A.S. D. K. C. A.. __________________________                              Firma___________________________________________________                       
 

                 

 
Gruppo_________________________ 
 
Classe__________________________ 
 

 

n. 


