
RADUNO di Balocco (Vc) 6  Aprile 2014 

 

DICHIARAZIONE 

 

Il sottoscritto .............................................  ....................  residente a …...…………………………...………………  

 

patente n° ……………. categoria .......... rilasciata il .……........... da  ......….........valevole sino al ……..…… 

 

con la presente 

C H I E D E  

di poter partecipare alla manifestazione a proprio rischio e pericolo, senza esclusiva, in qualità di  

 

        guidatore                                        passeggero                                                   spettatore   

 

 

pertanto, in relazione alla presente richiesta  

D I C H I A R A  

1. d’aver preso visione dell’invito relativo al raduno e di accettare incondizionatamente limiti e divieti, 

2. d’essere in possesso di patente in corso di validità, e di utilizzare un’auto di sua proprietà (od esserne  autorizzato all’uso 

dal legittimo proprietario che pertanto non potrà vantare alcun diritto) della quale si conferma piena efficienza ed 

affidabilità, 

3. di voler utilizzare i tracciati esclusivamente a scopo turistico senza alcun fine di gara o competizione, 

4. di manlevare nel modo più ampio per sé e per i suoi successori e aventi causa a qualsiasi titolo l’Organizzatore della 

manifestazione, la Scuderia del Rostro e la Fiat Partecipazioni da ogni e qualsiasi obbligazione di corrispondere compensi 

d’alcun genere o 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 potessero occorrere al sottoscritto, o all’eventuale 

passeggero,  in occasione della prova che intende effettuare e ciò qualunque possa essere la causa dell’infortunio a 

chiunque imputabile, ivi compresi l'Organizzatore, suoi preposti, collaboratori e qualunque altro componente interessato, 

5. di manlevare nel modo più ampio per sé e per i suoi successori e aventi causa a qualsiasi titolo l’Organizzatore dalle 

pretese che potessero essere avanzate a qualsivoglia titolo da terzi,  ivi compreso l’eventuale passeggero, in conseguenza 

dell’uso da parte del sottoscritto della pista,  

6. d’assumere a tal riguardo ogni più completa responsabilità per eventuali incidenti e conseguenti danni diretti o indiretti 

che ne derivassero alle strutture presenti, a sé stesso, agli altri conduttori, alle loro vetture, al mezzo usato, a terzi siano 

essi spettatori, eventuale passeggero o membri dell’organizzazione, impegnandosi ai relativi risarcimenti   sollevando ora 

e per allora da ogni e qualsiasi responsabilità in merito l’Organizzatore,  nonché tenendo indenne il medesimo da ogni 

richiesta di risarcimento danni che allo stesso dovesse essere rivolta da parte di terzi per le causali di cui sopra; sono 

compresi tra detti terzi anche i conduttori d’altri veicoli, 

7. di trovarsi in perfetta salute fisica e psichica, 

8. d’aver personalmente constatato lo stato dei tracciati e di conoscere le norme e le cautele da osservare da parte di chi usa 

la medesima, 

9. d’impegnarsi,  assumendosi in proposito ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale verso terzi od aventi causa, a non 

concedere l’autorizzazione a circolare con l’autovettura a qualsiasi altra persona, 

10. d’essere consapevole che la propria compagnia assicurativa non copre gli eventuali danni cagionati in occasione di 

partecipazioni a manifestazioni effettuate in circuiti automobilistici in genere, 

11. d’essere consapevole del fatto che l’Organizzatore ha accettato la sua iscrizione solo per il fatto che il sottoscritto lo ha 

esonerato da responsabilità rinunciando ad ogni azione legale di rivalsa e che, in difetto, non sarebbe stata accettata 

l’iscrizione. 

 

Il sottoscritto conferma espressamente tutto quanto sopra precede ad ogni e qualsiasi effetto di legge. 

 

Balocco (VC),  6  Aprile 2014 

 In  fede          ------------------------------------------------------------------- 

 

Si approvano specificatamente ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C. le clausole d’esonero di responsabilità numero 4, 5, 6 di cui sopra. 

 

Balocco (VC),  6  Aprile 2014 

                                                                         In  fede          ------------------------------------------------------------------- 


