
NOLEGGIO  -  MINORENNI
Pista del Mare srl

Loc. Paduletto
57023 CECINA  (LI)

Il sottoscritto_____________________________________________________________________
nato _____________________ il_______________residente in_____________________________
CAP______________Via____________________________________________N°_____________in  qualità  di
esercente la potestà genitoriale del proprio figlio/a______________________________________________________
nato/a a__________________il___________________residente in________________________________________
cap___________Via______________________N°____________ .

CHIEDE
di poter usufruire a proprio rischio e pericolo, dei servizi dell'impianto sportivo denominato Pista del Mare srl senza
diritto di esclusiva, nel giorno___________________________restando inteso e convenuto che la Pista del Mare srl
si riserva di modificare, interdire o interrompere, anche in corso di prova, l'uso della pista per ragioni di opportunità o
sicurezza.
Il sottoscritto, in relazione alla richiesta di cui sopra,

DICHIARA
1. di aver preso debita conoscenza del REGOLAMENTO GENERALE della Pista del Mare srl e di adeguarsi

in toto alle condizioni in esso contenute per l'uso della Pista del Mare srl e la permanenza all'interno della
struttura Pista del Mare srl;

2. di manlevare nel modo più ampio, per se e per i propri successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, la Pista
del  Mare  srl  da  ogni  e  qualsiasi  obbligazione  di  corrispondere  somme  a  titolo  di  risarcimento  danni,
indennizzi, rimborsi etc. nell'eventualità di un qualsiasi infortunio, qualunque sia la sua durata, il suo esito e
le relative conseguenze che potessero occorrere al sottoscritto in occasione della prova; e ciò qualunque
possa  essere  la  causa  dell'infortunio,  a  chiunque  imputabile,  ivi  compresa  la  società  sopradetta  le  sue
organizzazioni, i suoi preposti e/o dipendenti tutti, ed in generale qualunque altro comunque interessato;

3. di assumersi ogni e qualunque responsabilità in ordine a danni che durante la prova dovessero verificarsi alle
strutture dell'impianto per causa imputabile al conduttore stesso;Il sottoscritto dichiara altresì di manlevare
nel modo più ampio, sia in nome proprio che per i propri successori ed aventi causa, a qualsiasi titolo, la
Pista del Mare srl dalle pretese che potrebbero essere avanzate, a qualsivoglia titolo, da terzi in conseguenza
dell'uso improprio della Pista del Mare srl; essendo compresi, tra detti terzi, anche conduttori di altri veicoli.
Il sottoscritto solleva la Pista del Mare srl, il suo personale e le persone comunque addette alla pista, da ogni
e qualsiasi  responsabilità  che dovesse sorgere a causa ed in conseguenza della  prova che il  sottoscritto
intende effettuare;

4. “E' consentito effettuare video durante lo svolgimento dell'attività all'interno della struttura Pista del Mare srl
con il divieto di pubblicare il medesimo su socialnetwork, youtube e canali similari. La Pista del Mare srl è
comunque esonerata da ogni responsabilità per l'eventuale violazione della presente clausola, risultando tale
responsabilità unicamente ascrivibile al soggetto che, con la propria condotta, si sia reso inadempiente di
quanto in oggetto, procedendo alla pubblicazione del video”.

Tutto ciò premesso dichiara inoltre:
1. di aver preso visione in particolare delle norme e cautele da osservarsi da parte di chi usa la pista e di

accettare incondizionatamente tali norme e cautele;
2. di aver preso visione delle tariffe e delle altre condizioni in vigore per l'uso della Pista del Mare srl, che

accetta in toto;
3. di  essere  in condizioni  psico-fisiche  idonee alla  prova che intende svolgere,  di  non trovarsi  in  stato di

ebbrezza, né sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, né di aver assunto medicinali e/o presidi medici, che
incidono sulla capacità di guida dei veicoli a motore;

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

Il  sottoscritto  dichiara  di  aver  preso  attenta  visione  e  conoscenza  delle  clausole  soprariportate  nella  presente
dichiarazione e di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 del Codice Civile,
le clausole n°1, n°2, n°3, n°4 e n°1, n°2, n°3.
Data____________________ Firma___________________________________________________

Per presa visione e accettazione del REGOLAMENTO GENERALE  del circuito che descrive e sovrintende l'uso
dell'impianto.
Data____________________ Firma___________________________________________________

All.: documento di identità.


