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EASYTRAINING 50cc
SCHEDA DI ADESIONE / AUTOCERTIFICAZIONE
Manifestazione

Data

Noi sottoscritti genitori del minore:
nata/o a

Cognome e nome
Indirizzo

cap

il
città

Prov.

Dati genitori:
nata/o a

Cognome e nome
Indirizzo

cap

Codice fiscale

il
città

n. cell.

email
nata/o a

Cognome e nome
Indirizzo

cap

Codice fiscale

n. cell.

Prov.

il
città

Prov.

email

DICHIARIAMO
Di essere a conoscenza dei rischi, prevedibili ed imprevedibili, connessi alla pratica dell’attività karting in pista, pur non potendosi consederare questa un'attività
potenzialmente pericolosa. Ci assumiamo tutte le responsabilità di natura sportiva, civile e penale e accettiamo senza riserve il regolamento EasyTraining.
Dichiariamo, inoltre:
1.  di garantire che il bambino ha compiuto 6 anni;
2.  di possedere la certificazione medica per l’idoneità dell’attività sportiva non agonistica del bambino;
3. di utilizzare abbigliamento (tuta, guanti, scarpe, casco) conforme al Regolamento Nazionale Kart;
4.  di utilizzare il kart conforme all’origine, al Regolamento Tecnico, e di non averlo in alcun modo manomesso;
5. di accettare senza riserve di utilizzare esclusivamente il motore fornito dal Promotore, per tutta la durata della manifestazione e assegnatoci con il format del
sorteggio, di non manometterlo in alcun modo e restituirlo nelle medesime condizioni in cui è stato consegnato.
Inoltre, trattandosi di componenti meccanici, rinunciamo a qualsiasi rivalsa e contestazione, qualora si verifichino eventuali difetti di funzionamento;
6.  di utilizzare solo ed esclusivamente carburante fornito dal Promotore;
7.  di aver verificato il peso minimo del kart + pilota in ordine di marcia e, nelle condizioni in cui taglierà il traguardo, non sarà inferiore a 70 kg come previsto dal
Regolamento Tecnico;
8. di accettare di sottoporre il kart utilizzato, in ogni momento della manifestazione, alle verifiche di conformità predisposte dal promotore di concerto con l'autorità
Sportiva;
9. di avere attentamente letto e valutato il contenuto del presente documento, compreso chiaramente il significato di ogni singolo punto prima di sottoscriverlo;
compreso e condiviso pienamente gli scopi di queste norme stabilite per la sicurezza del minore e che non rispettarle può porre sia il minore che gli altri partecipanti
al programma in una situazione di pericolo. Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiaro di approvare specificatamente tutti i punti della presente
scrittura
ATTENZIONE: si ricorda che l’assicurazione Rc prodotto e quella dell’organizzatore producono effetti solo se il kart risulta completamente originale in ogni suo componente
Il Promotore si riserva la facoltà di non ammettere alle manifestazioni kart non corformi al prodotto d'origine

Il presente modulo ha valore di ricevuta di avvenuto pagamento di euro:

Data

Firma del padre

Firma della madre

Il presente documento deve essere accompagnato dalla fotocopia della Carta d’identità di entrambi i genitori e certificato medico
si sana e robusta costituzione

Data

Firma del richiedente (maggiorenne)

