
 

MODULO DI PRENOTAZIONE PROVE LIBERE 19 SETTEMBRE  

 

CATEGORIA …………………………………………………………………………………………………………………..…………..….. 

TEAM DI RIFERIMENTO ……………………………………………………………………………………………………………..….. 

TARIFFA FISSA GIORNALIERA 19/09/2020              EURO 50.00 IVA COMPRESA 

NB. PER LA CATEGORIA EASYTRAINING 50CC E 60 CC , IL COSTO FORFAIT DEL WEEKEND SABATO E 

DOMENICA E’ 50 EURO. INDICARE LA CATEGORIA NEL MODULO TASSATIVAMENTE  

LA DISPOSIZIONE DEL PADDOCK E’ A DISCREZIONE E DECISIONE DELL’ ORGANIZZATORE DELLA GIORNATA. 

PROGRAMMA DISPONIBILE ONLINE, IN BACHECA ED IN SEGRETERIA OVE POSSIBILE. 

INDICARE IL MEZZO DI TRASPORTO CON CUI VIENE IN PISTA   

CAMION ……………………………..  

AUTO……………………………….……  

FURGONE………………………………. TENDA…………………………………..  

ALTRO……………………………………  

IO SOTTOSCRITTO (pilota principale)……………………………………………………………………………………………………………………  

NATO A ……………………….…………………………………………………………………………………..  IL ………………………………...…………..   

RESIDENTE A ……………………………………………………………… IN VIA …………………………………………………………………….N……  

In possesso di licenza ………………………………………………………………………………..…………………………………………………… …    

     

RILASCIATA DA………. ……………………………………………. IL…………………….   cellulare nr……………………………….,    

 mail 

……………………………………………………………….  

 Consapevole delle conseguente penali previste in caso di dichiarazione mandaci a pubblico ufficiale (art.76 

D.P.R. n.445/2000e art.495 c.p.) DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ di recarsi presso il 

Kartodromo FRANCIACORTA KARTING TRACK , Località Bargnana 25030 Castrezzato ,  per effettuare dei 

test, allenamenti individuali e prove libere.  

  

 ED In caso di minore, il padre, la madre o il delegato:  

 Il SOTTOSCRITTO ………………………………………………………………………………………………………………………………………  

NATO A ……………………….…………………………………………………………………………………..  IL …………………………………..   

RESIDENTE A ………………………………………………IN VIA …………………………………………………………………….N…………  

IDENTIFICATO  A  MEZZO  DOCUMENTO  NR.    .……………………………………………………RILASCIATA 

DA…………………………………………………  IL………………………..………………,  cellulare  nr……………………………….  , 

mail………………………………………………………………………………………  

di cui allego autorizzazione per il minore, è  consapevole delle conseguente penali previste in caso di 

dichiarazione mandaci a pubblico ufficiale (art.76 D.P.R. n.445/2000e art.495 c.p.) DICHIARA SOTTO LA 



PROPRIA RESPONSABILITA’ Di recarsi presso il Kartodromo FRANCIACORTA KARTING TRACK , Località 

Bargnana 25030 Castrezzato ,  con il minore ,  per effettuare dei test, allenamenti individuali e prove libere.  

  

Elenco Staff: Saranno ammessi, per ogni mezzo (kart) max 3 componenti del team escluso il pilota ed incluso 

eventuale secondo pilota (lo stesso mezzo sarà usato da due piloti). In caso di minore, il padre, la madre o il 

delegato dovrà essere conteggiato nei tre componenti. Tutto lo staff compreso il pilota hanno preso visione 

ed accettazione anche del regolamento generale del kartodromo.  

  

MECCANICO :    

Nome……………………………………………………..Cognome…………………………………………..………………….  

Residente……………………………………………………………….Via………………………………………………………… 

cell……………………………………..   

 

1° ACCOMPAGNATORE  

Nome…………………………………………Cognome……………………………………………………..……………….…..  

Residente……………………………………………………………….Via………………………………………………………… 

cell……………………………………..   

 

2° ACCOMPAGNATORE  

Nome…………………………………………Cognome……………………………………………………………………..…..  

Residente……………………………………………………………….Via………………………………………………………… 

cell……………………………………..   

 

solo in caso di minore , 3° ACCOMPAGNATORE (che in caso si minore è il padre, la madre o 

un delegato)  

Nome……………………………………………………………Cognome………………………………………………………..  

Residente……………………………………………………………….Via………………………………………………………… 

cell……………………………………..   

 
Il pilota principale del modulo , il genitore o delegato in caso di minore, dichiara sotto la propria responsabilità, di 

aver effettuato la misurazione della temperatura corporea risultata inferiore a 37.5° e di poter accedere all’impianto 

del FRANCIACORTA KARTING TRACK, in Castrezzato, seguendo le indicazioni inerenti ai comportamenti corretti da 

adottare per contrastare la diffusione del COVID-19. 

Inoltre , il pilota principale indicato nel modulo , il genitore o delegato in caso di minore,   in oggetto dichiara sotto 

propria responsabilità, di aver effettuato la misurazione della temperatura corporea a tutto il proprio staff presente 

nell’impianto FRANCIACORTA KARTING TRACK che è risultata inferiore ai 37, 5°. Pertanto dichiara sotto la propria 

responsabilità, che il proprio staff può acceder all’impianto FRANCIACORTA KARTING TRACK , seguendo le indicazioni 

inerenti ai comportamenti corretti da adottare per contrastare la diffusione del COVID-19. 

Nel rispetto delle normative sanitarie e legislative attualmente vigenti ed ai fini del rispetto della privacy ,in osservanza 

di quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679 e dal D.lgs. 196/03 adeguato dal D.lgs. 101/2018 la persona , indicata 

sul modulo, che entra nell’impianto  espressamente acconsente al trattamento dei dati personali da parte della CAVE 

DI CASTREZZATO SRL srl in modo informato, libero e volontario , come da regolamento generale del FRANCIACORTA 

KARTING TRACK, visionato sul sito ufficiale. Il presente modulo deve essere firmato da ciascuna persona indicata sul 

modulo, autocertificando, sotto la propria responsabilità di NON essere sottoposta alla misura della quarantena, 

ovvero di non essere risultata positiva al COVID-19 e di non aver avuto “contatti stretti” con un soggetto positivo al 



Covid-19 negli ultimi 14 giorni. Autocertificando inoltre di non aver avuto negli ultimi 5 giorni uno degli altri sintomi, e 

cioè: forte riduzione del gusto (sapori), forte riduzione dell’olfatto (odori), tosse secca, difficoltà respiratorie, forte 

spossatezza, congestione nasale, mal di testa e diarrea. Ogni persona indicata sul modulo dichiara inoltre che potrebbe 

essere stata sottoposta alla misurazione della temperatura corporea  

 

Inoltre il pilota e tutto lo staff hanno preso visione ed accettazione di vari comunicati “bandiere prove libere (nota 

integrativa 01 )” , comunicato 23 luglio sulle pettorine, e delle regole base kart e moto allegate ai listini dedicati. 

Verrà richiesto di compilare il modulo autodichiarazione COVID-19 anche per il weekend soprattutto per chi resta in 

struttura più giorni. 

Link:https://www.franciacortakartingtrack.com/wp-

content/uploads/2020/08/autodichiarazione_operatore_sportivo-COVID-19-AGG.-25-AGOSTO-2020.pdf 

 

Nota Integrativa del 04/09/2020 al Regolamento Generale del Kartodromo  

La sicurezza in circuito è una priorità’, s’informano tutti i piloti, che in pista sono attivi servizi sanitari con 

ambulanza/e con soccorritori ogni giorno, nonché commissari di percorso. 

Qualora per causa forze maggiori l’attività in pista dovesse essere sospesa/interrotta/fermata 

definitivamente, non sarà possibile recuperare i turni persi e non saranno effettuati rimborsi, salvo indicabile 

giudizio della direzione dell’impianto. 

 

 

FIRMA PILOTA PRINCIPALE...……………………………………………………………………………… 

FIRMA GENITORE O DELEGATO …………………………………………………………………………. 

FIRMA MECCANICO …………………………………………………………………………………………… 

FIRMA ACCOMPAGNATORE ………………………………………………………………………………. 

FIRMA ACCOMPAGNATORE ………………………………………………………………………………. 

 
Trasmettere modulo a  RACE@FRANCIACORTAKARTINGTRACK.COM  ed attendere 

conferma per mail.  

 

ALLEGARE IL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DI OGNI PERSONA INDICATA SUL MODULO DI 

PRENOTAZIONE ED INVIARLI PER MAIL. RICORDARSI DI PRECOMPILARE LA LIBERATORIA ONLINE 

SEZIONE INFOPOINT SUL SITO WWW.FRANCIACORTAKARTINGTRACK.COM 

 

 

LA DISDETTA DELLA PRENOTAZIONE O RICHIESTA DI VARIAZIONE DELLA STESSA VA 

INVIATA PER MAIL IL GIORNO PRIMA ENTRO LE ORE 9. SEGUIRA’ SEMPRE UNA MAIL DI 

CONFERMA  

 


