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Il/La sottoscritto/a ___________________________ nato/a____________________il_________ 
residente in_________________(Pr.____) Via________________________  c.a.p___________ 
tel._________________________ e-mail____________________________________________ 
patente di guida n._________________________ cat._______rilasciata da_________________ 
scad. il _______________con l’auto/moto marca____________________ tipo_______________   
 
  C H I E D E 
di poter usare (a proprio rischio e pericolo), senza esclusiva, gli spazi di proprietà dell’I.S.A.M. Srl  di Anagni restando inteso e convenuto che 
quest’ultima,  in caso di necessità, si riserva di modificare, sopprimere o interrompere, anche in corso della prova, l’uso del circuito, senza alcun 
preavviso e senza alcun tipo di rimborso, qualsiasi siano la natura e la causa dell’interruzione, soppressione o modifica.  Il/La sottoscritto/a, in 
relazione alle richieste di cui sopra,  

DICHIARA 
1. di avere preso visione dello stato del circuito, delle attrezzature e dei servizi e che gli stessi corrispondono alle sue esigenze, e di sollevare la 

I.S.A.M. Srl da ogni conseguenza di carattere patrimoniale e non, eventualmente derivategli da incidenti che dipendessero dallo stato della 
pista e delle attrezzature; 

2. di manlevare comunque nel modo più ampio per sé e per i suoi successori e aventi causa a qualsiasi titolo, l’I.S.A.M. Srl  da ogni e qualsiasi 
obbligazione di corrispondere al/la sottoscritto/a compensi di qualunque genere a titolo di risarcimento danni, indennizzi, rimborsi, ecc., 
nell’eventualità di infortunio, qualunque sia la sua durata, il suo esito e le relative conseguenze che potessero occorrere, e ciò qualunque 
possa essere la causa dell’infortunio a chiunque imputabile,  ed in generale qualunque altro componente interessato; 

3. di manlevare nel modo più ampio, sia in nome proprio che per i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, l’I.S.A.M. Srl  alle pretese 
che potessero essere avanzate a qualsivoglia titolo da terzi per fatti imputabili al/alla sottoscritto/a, essendo compresi tra detti terzi enti, 
società e persone a qualsiasi titolo presenti nell’impianto o che abbiano comunque subito pregiudizio da fatto imputabile al/alla sottoscritto/a. 

     Tutto ciò premesso, e da formare parte  integr ale e sostanziale della presente dichiarazione, il/ la  sottoscritto/a  
DICHIARA INOLTRE 

4. di aver preso visione in particolare delle norme e cautele da osservarsi da chi usa gli impianti e di accettare incondizionatamente tali norme e 
cautele; di uniformarsi prontamente e rigorosamente a tutte le disposizioni e segnalazioni della direzione e del personale  addetto al circuito; 

5. di aver preso visione delle tariffe e delle altre condizioni in vigore per l’uso della pista, e di accettarle incondizionatamente; di conoscere, di 
approvare e di rispettare il regolamento per uso del circuito e del paddock esposto in prossimità del cancello ingresso box; 

6. che in relazione a quanto precede, l’ auto/motoveicolo di cui sopra è perfettamente idoneo alla prova che il/la sottoscritto/a intende effettuare; 
7. di impegnarsi - assumendosi in proposito ogni e qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale verso terzi od aventi causa 

conseguente alla inosservanza di questa norma - a non concedere a qualsiasi altra persona, non autorizzata dall’I.S.A.M. Srl e che comunque 
non abbia sottoscritto la presente dichiarazione,  di circolare all’interno del circuito con l’auto/ motoveicolo di cui sopra; 

8. di obbligarsi a percorrere i primi due giri a bassa velocità al solo scopo di effettuare una ricognizione della pista, dichiarando sin da ora la 
prosecuzione della prova oltre il secondo giro di pista costituisce conferma tacita di aver personalmente constatato in maniera accurata lo 
stato attuale della pista; 

9. di impegnarsi ad indossare gli abbigliamenti adeguati essendo perfettamente consapevole di svolgere una attività pericolosa ed accettandone 
tutti i rischi; 

10. di trovarsi in perfetta salute fisica e psichica, sollevando l’I.S.A.M. Srl  da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali problemi fisici che 
possano sopraggiungere durante lo svolgimento dell’attività; 

11. di essere in possesso di licenza e/o patente di guida in corso di validità; 
12. di avere una congrua copertura assicurativa contro qualsiasi infortunio, portante rinuncia alla rivalsa di cui all’art. 1916 del C.C.; 

Il/La sottoscritto/a DICHIARA INFINE: 
13. che il risarcimento di ogni eventuale danno arrecato direttamente o indirettamente dal sottoscritto alle strutture dell’I.S.A.M. Srl o a persone 

dell’organizzazione, sarà a suo totale ed esclusivo carico, sollevando ora per allora, da ogni e qualsiasi responsabilità in merito 
all’accadimento ed al verificarsi di quanto previsto a tutti i paragrafi che precedono; 

14. di sollevare da ogni e qualsiasi responsabilità l’I.S.A.M. Srl,  il suo personale e le persone addette al circuito, per qualsiasi evento che possa 
causare danni alla sua persona come pure al suo equipaggio o cose di sua proprietà, in conseguenza della prova in circuito con la propria 
auto/moto, che il/la sottoscritto/a intende effettuare. Ad ogni utile effetto, il/la sottoscritto/a rinuncia ad ogni azione, ragione e rivendicazione di 
qualsiasi genere, in relazione e dipendenza degli eventi suddetti; 

15. che l’I.S.A.M. Srl non è responsabile di furti e/o danneggiamenti a materiali lasciati in deposito agli impianti,  prendendo atto che i parcheggi 
situati anche all’interno sono incustoditi; 

16. di sollevare totalmente e in ogni più ampio modo, sia per sé sia per i suoi successori ed aventi causa in caso di proprie dichiarazioni mendaci, 
l’I.S.A.M. Srl  ai fini e ai sensi del D.L. del 28/12/00 n. 443, D.P.R. del 28/12/00 N. 444, e D.P.R. del 28/12/00 n. 445. 

                                                                                 
                                                                                                            DATA E FIRMA_____________________________________________ 

Si approvano specificatamente ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. tutte le clausole di esonero di responsabilità di cui sopra, in particolare le 
clausole sub 1), 2), 3), 9), 12), 14). 
 

                                                                                 
                                                                                                            DATA E FIRMA_____________________________________________ 

 
Trattamento dei Dati Personali 

Il  sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa art. 13 D.Lgs. 196/2003 e di acconsentire che i suoi dati siano inseriti negli archivi 
dell’I.S.A.M. Srl trattati per finalità gestionali, statistiche e di marketing strettamente pertinenti all’attività della Società. 
 
�  DO IL CONSENSO       � NEGO IL CONSENSO 
 
                                                                                                            DATA E FIRMA_____________________________________________ 

Il sottoscritto presa visione dell’informativa preventiva di cui all’art. 13 D.Lgs. 196/2003, acconsente al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano, ai fini di marketing relativamente all’ambito di competenza del titolare del trattamento, con i seguenti mezzi: 
 
E-MAIL                                  SMS sul numero di cellulare indicato:__________________________                          
� SI                        � SI                      
� NO                       � NO                                                                                                                   
                                                
                                                                                                            DATA E FIRMA_____________________________________________ 

                            
 


