MODULO DI ISCRIZIONE –REGOLAMENTO
Con la firma del presente atto, il sottoscritto per sé e/o per il minore sopra identificato sul quale dichiara, anche a nome
dell'altro coniuge esercente il pari diritto, di esercitare la potestà genitoriale, esibendo documento d’identità di cui viene
acquisita copia, facendo proprie per lo stesso in suo nome e conto tutte le dichiarazioni e gli impegni che seguono
DICHIARA
1. di voler usufruire, per sé e/o per il minore, senza esclusiva ed in concorso con altri utenti, dei servizi resi dalla società
HGK SRL con sede legale in Via Borgonuovo 9 – MILANO e di voler svolgere l’attività di karting, utilizzando a tempo i
mezzi meccanici e la pista kart indoor, sita in ERBA( CO ), secondo il regolamento e le tariffe in vigore alla data di
sottoscrizione della presente, che dichiara di conoscere ed accettare, presso la struttura sopra descritta;
2. di avere esperienza nella guida di veicoli ed in particolare nella guida su pista di mezzi meccanici quali go-kart a
quattro tempi;
3. di avere preso visione delle strutture, dei luoghi e dei mezzi messi a disposizione dalla HGK SRL per lo svolgimento
dell’attività di karting e di ritenerli pienamente e perfettamente idonei all’uso che intende farne;
4. per sé e/o per il minore di essere in buone condizioni di salute e di trovarsi nelle condizioni psico-fisiche idonee e
necessarie all’attività di karting ed in particolare di non soffrire di patologie ostative alla guida o allo svolgimento di sport
motoristici; le donne di non essere in stato di gravidanza; di non essere sotto l'influsso di sostanze come stupefacenti,
psicotrope o similari e/o alcool, che possano alterare il normale stato percettivo e comportamentale: contravvenendo al
divieto, esonera la società da qualsiasi responsabilità in ordine ad eventi dannosi per sè e/o il minore, terzi e persone e/o
cose;
5. di essere perfettamente a conoscenza e/o di averne data informativa al minore del regolamento vigente in pista e nel
kartodromo e di obbligarsi a rispettare e far rispettare al minore il suddetto regolamento nonché tutte le ulteriori
disposizioni eventualmente impartite prima e nel corso delle prove dalla società HGK SRL e/o dai dipendenti e/o
collaboratori della stessa;
6. di assumere ogni responsabilità in merito ai danni, patrimoniali e non patrimoniali, cagionati alla società HGK SRL
ovvero a terzi, dichiarandosi perfettamente consapevole di svolgere e/o far svolgere un’attività di karting svolta mediante
mezzi meccanici;
7. di essere a conoscenza e di averne informato il minore dei rischi che comporta l’attività di karting alla quale intende
partecipare e permette al minore di partecipare, in quanto svolta mediante mezzi meccanici;
8. di esonerare la società HGK SRL da ogni responsabilità per tutti i danni fisici e/o patrimoniali e non patrimoniali che
potranno derivare al sottoscritto e/o al minore per il fatto illecito proprio e/o di terzi;
9. di impegnarsi a prestare a far prestare al minore la massima attenzione a quanto accade in pista anche al fine di
rilevare la presenza di eventuali ostacoli, onde segnalarli agli altri piloti ed alla Direzione del Kartodromo;
10. la presente dichiarazione è valevole per tutti gli utilizzi della pista successivi all’iscrizione;
11. il dichiarante riconosce la validità anche come mezzo di prova a Suo carico e/o del minore di eventuali immagini
tratte dalle riprese video effettuate con gli strumenti esistenti sull’impianto;
12. di essere altresì a conoscenza e di averne informato il minore, quanto alle misure di sicurezza da osservarsi durante
la permanenza in pista, del fatto che, nell’utilizzo del go-kart e comunque in ogni fase in cui sarà consentito l’accesso alla
pista o ai luoghi ad essa collegati o limitrofi, dovrà mantenere una condotta improntata alle esigenze di sicurezza ed
ordine, necessarie per il regolare svolgimento delle attività sportive;
13. di essere a conoscenza e/o di averne dato informativa al minore che è fatto obbligo di attenersi ad ogni direttiva o
disposizione impartita dal personale addetto ed in particolare alle comunicazioni effettuate tramite semafori e bandiere
illustrate e spiegate in sala briefing
14.di essere a conoscenza che, in caso di mancato rispetto anche di una sola delle su indicate segnalazioni, ovvero in
caso di guida considerata scorretta o pericolosa verso persone o cose, il personale addetto ha la facoltà, a proprio
insindacabile giudizio, di allontanare l’utente dalla pista e/o dalle strutture complessivamente intese;
15. di essere a conoscenza che, nei casi previsti dalla precedente clausola, la Direzione di pista avrà anche la facoltà di
rallentare, tramite controllo remoto, il kart dell’utente che si sia reso autore di comportamenti in violazione del presente
regolamento, con obbligo di rientro in corsia box;
16. di essere a conoscenza che, in caso di limitazione, sospensione o interruzione dei servizi, o di allontanamento per i
suddetti motivi, non si avrà diritto a rimborso alcuno per il periodo di tempo o per i servizi non ancora usufruiti;
17. di essere a conoscenza e/o di averne dato informativa al minore del fatto che:
- E’ vietato salire sul go-kart con abbigliamento non idoneo (es. scarpe con tacco, sciarpe, foulard, gonne lunghe etc.) ed
i capelli, se lunghi, devono essere legati e raccolti e sistemati dentro il casco.
-E’ fatto obbligo per l’utente di indossare il casco integrale con visiera abbassata e le cinture di sicurezze di cui sono
dotati i go-kart, allacciandoli correttamente, senza i quali è fatto divieto di guidare.
-L'accesso alla zona dei box, del paddock è consentito solo al personale addetto alla pista ed ai piloti muniti di
autorizzazione da parte della Direzione.
-L'utente, durante l'utilizzo del go-kart, non deve tenere con sé borse, zaini, macchine fotografiche, telefoni cellulari o
qualsiasi altro bene che possa interferire con la guida o disperdersi sulla pista durante la corsa; ogni oggetto personale
andrà riposto negli appositi armadietti messi a disposizione dalla società prima dell'ingresso in pista; per il predetto
deposito, gratuito, la Direzione non si assume, in ogni caso, alcuna responsabilità né fornisce garanzia, per il caso di
furto, danneggiamento o smarrimento di beni, anche lasciati incustoditi.
-L'utente non può entrare in pista se non munito di ticket da esibire, attendere il proprio turno e deve attenersi alle
direttive impartite dagli addetti di pista per la partenza ed il fine corsa.

- Durante la corsa è severamente vietato: urtare volontariamente le barriere di protezione e gli altri go-kart in corsa,
invertire il senso di marcia, chiudere o cambiare improvvisamente le traiettorie, effettuare sorpassi azzardati, avere una
condotta di guida scorretta e pericolosa; è altresì vietato sostare lungo la pista, scendere dal go-kart anche in caso di
avaria (attendere sempre l'intervento del personale e segnalare il problema alzando il braccio), spostare il go-kart
spingendolo o facendosi trainare da altri utenti; in generale adottare comportamenti pregiudizievoli , pericolosi ed
imprudenti.
18. Di prendere atto che la società HGK SRL, al fine esclusivo di tutelare il regolare ed ordinato svolgimento dell’attività
di karting, si riserva il diritto di negare l’accesso alla pista, ovvero impedirlo selettivamente a coloro che, in conseguenza
del proprio comportamento (attuale o passato) siano dalla Direzione di pista ritenuti non idonei ad utilizzare le strutture.
19. In particolare di riconoscere alla società HGK SRL il diritto di interrompere in ogni momento, in tutto o in parte,
l’attività in pista o nelle strutture limitrofe, in base alla esclusiva ed insindacabile valutazione della Direzione di pista, con
il solo ed unico obbligo di provvedere all’eventuale rimborso dei turni già acquisiti e non usufruiti da coloro che si siano
attenuti pienamente al presente regolamento, in ogni sua parte.
20. Di prendere atto che la società HGK SRL potrà in ogni momento ed a proprio insindacabile giudizio, procedere alla
modifica/integrazione di tutto quanto riportato nel presente regolamento, con il solo obbligo di fornire idonea
comunicazione al sottoscritto, anche a mezzo e-mail e/o mediante la richiesta di sottoscrizione di un nuovo documento
integrativo o sostitutivo. Il rifiuto da parte dell’utente di accettare le nuove condizioni di utilizzo delle strutture della società
HGK SRL, sottoscrivendo l’apposito documento, comporterà l’immediata interruzione del diritto di accesso alle
medesime.
21. Di aver letto e compreso l’informativa ex. Art. 13 del D.Lgs. 196/2003, e di prestare il consenso per sè e/o per il
minore alla HGK SRL, al trattamento dei dati personali, comprese riprese televisive e/o rappresentazioni fotografiche
effettuate nel kartodromo, con qualsivoglia mezzo e senza limiti di tempo, conformemente a quanto stabilito
nell’informativa stessa, ai fini dell’adempimento del presente accordo.
Tutto quanto si qui letto, compreso e considerato, il sottoscritto
SI IMPEGNA
(a) a tenere un comportamento sempre adeguato alle circostanze ed improntato alla massima civiltà e rispetto per
persone e cose, nonché ad attenersi scrupolosamente al regolamento, del quale è stata data piena conoscenza e che si
dichiara di accettare integralmente, anche con la sottoscrizione che segue;
(b) a manlevare e tenere indenne la società HGK SRL nonché i dipendenti o collaboratori ad ogni titolo della stessa, da
ogni e qualsiasi danno causato a persone (siano essi altri utenti della pista, terzi spettatori, addetti alla pista o altri) o
cose (mezzi meccanici, strutture della pista e strutture di sicurezza, abbigliamento etc.), comunque derivante dal proprio
comportamento, ed in particolare a fronte del mancato rispetto delle specifiche norme previste dal presente regolamento
di fruizione della pista kart, impegnandosi sin d’ora al risarcimento di ogni e qualsiasi danno procurato alla società HGK
SRL e/o a terzi;
(c) a sollevare altresì la società HGK SRL da ogni responsabilità, obbligo o risarcimento o versamento di indennità nei
propri confronti e/o nei confronti del minore, ovvero verso i propri successori o aventi causa, per ogni e qualsiasi
conseguenza dannosa, patrimoniale e/o non patrimoniale derivante nello svolgimento dell’ attività di karting svolta
mediante l’uso delle strutture di proprietà in uso a HGK SRL
(d) di comune accordo con la società HGK SRL., a riconoscere competente in via esclusiva, per ogni e qualsiasi
controversia originata o comunque relativa al presente regolamento, il Foro di COMO
Firma leggibile del dichiarante ____________________________
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del C.C., dichiaro inoltre di aver letto e compreso, in ogni sua parte, le condizioni
espresse nelle dichiarazioni e negli impegni unilaterali di cui ai punti che precedono ed in particolare quelle indicate ai
n.ri: 6 (manleva verso la società HGK SRL per danni alla società HGK SRL e terzi); 7 (consapevolezza rischio); 8
(esonero responsabilità); 11 (autorizzazione uso come prova di immagini e riprese video); 16 (limitazione rimborso turni),
20 (diritto di modifica/ integrazione delle clausole; lett. b (manleva da danni a terzi; c (manleva della società HGK SRL
per danni utente e minore); d (deroga competenza territoriale).
Firma leggibile del dichiarante ______________________________________________

