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Spett.le 
A.S.D. Trentina Karting 
Loc. Chiesurone SNC 
38061 ALA (TN) 

Oggetto: Scarico di responsabilità per utilizzo del Kartodromo “Ala Karting Circuit” di ALA 
(di seguito indicato anche come “Kartodromo”) 

Il/La sottoscritto/a (DATI DEL PILOTA) _ 
COGNOME NOME 

nato/a a , Prov.  ________ il  ______________ ____________ 

residente a ___ Prov. _______, via _________ 

cap. , tel./cell. , E-mail _ 

in possesso della carta d’identità, n. ________________, con scadenza ________________________ 

nazionalità 

e di licenza KART rilasciata da ACI SPORT categoria _________________, n.  _______________ ____in corso di

validità, con veicolo marca , mod. 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

1. di aver preso visione dello stato attuale della pista, delle attrezzature e dei servizi di supporto tecnico presenti nel Kartodromo, ivi comprese le
misure di sicurezza applicate, nonché lo stato del kart e dei mezzi in genere eventualmente messi a disposizione dalla A.S.D. Trentina Karting
ritenendoli idonei all'attività da svolgere e di averne verificato il perfetto stato e la conformità alle proprie esigenze, e di sollevare quindi, nel modo
più ampio, per sé, i suoi successori e aventi causa a qualsiasi titolo, A.S.D. Trentina Karting, il Kartodromo ed il Comune di Ala quale proprietario,
da ogni conseguenza eventualmente derivante dall’attività intrapresa compresi incidenti e/o sinistri che fossero causati dallo stato della pista,
delle attrezzature, dei servizi, e dei mezzi del kartodromo;

2. di trovarsi in perfetto stato di salute fisica e psichica, di non fare uso di sostanze (alcool, stupefacenti, farmaci, etc) che possano in qualche modo
menomarne o alterarne l’efficienza e di essere in possesso di un certificato medico in corso di validità attestante la propria idoneità fisico- psichica,
e di sollevare quindi la A.S.D. Trentina Karting, le società e gli operatori di cui essa si avvale nell’espletamento delle proprie attività ed il
Kartodromo, il Comune di Ala da ogni responsabilità per eventuali problemi fisici che possano sopraggiungere durante le attività;

3. di essere perfettamente consapevole che la richiesta autorizzazione all’accesso riguarda unicamente il diritto di utilizzare, non in esclusiva ed in 
contemporanea con gli altri utilizzatori e categorie la pista e/o il kart e/o la moto e/o altri mezzi motoristici per tutto il periodo delle prove, senza
alcun obbligo da parte della A.S.D. Trentina Karting di predisporre servizio di segnalazione luminosa o con bandiere, del servizio medico e quello
antincendio che, quindi, potrebbero non essere organizzati ed attivi;

4. di impegnarsi a non concedere a qualsiasi altra persona di circolare all’interno del Kartodromo con il veicolo sopra indicato, assumendosi fin da
ora tutte le responsabilità e qualsiasi sanzione, civile, amministrativa o penale conseguente all’inosservanza di questa norma;

5. di essere perfettamente a conoscenza, avendolo attentamente esaminato, del “Regolamento Generale del Kartodromo Ala Karting Circuit” vigente
in pista e nel kartodromo durante le prove e di obbligarsi a rispettare il suddetto regolamento nonché tutte le ulteriori disposizioni eventualmente
impartite nel corso delle prove dalla A.S.D. Trentina Karting, dai dipendenti e/o collaboratori, dal personale e commissari di pista, con particolare
riguardo alle regole e segnalazioni di pista riportate nel regolamento, da intendersi qui integralmente trascritto e accettato;

6. di assumere ogni responsabilità in merito ai danni, fisici e/o patrimoniali, derivati a se stesso, alla A.S.D. Trentina Karting, al Kartodromo ed al
Comune di Ala ovvero a qualsiasi terzo soggetto a causa della mancata osservanza da parte sua e dei suoi assistenti e accompagnatori, delle
norme di ordinaria diligenza e prudenza, del regolamento e/o delle disposizioni al punto 5 e comunque in conseguenza di ogni comportamento 
dallo stesso tenuto all'interno e all'esterno del circuito, sollevando la A.S.D. Trentina Karting, il Kartodromo ed il Comune di Ala da ogni e
qualsiasi responsabilità in merito.

7. di essere pienamente a conoscenza dei rischi connessi alla pratica della attività sportiva motoristica e di volerli espressamente e consapevolmente
accettare, anche con riferimento alla contemporanea presenza di altri conduttori in pista, di accettarli consapevolmente e con tale consapevolezza 
di voler svolgere l’attività sportiva motoristica nell’impianto, con ciò dichiarando espressamente in altre parole, e per quanto possa occorrere di
prestare il suo espresso consenso all’esercizio di tale attività, che avviene sotto la propria sola ed esclusiva responsabilità, e ciò anche nell’ipotesi
in cui sia privo di esperienza e/o conoscenza specifica della pista “Kartodromo Ala”, dichiarandosi in perfetto stato di salute ed in possesso
dell’autorizzazione di legge abilitante la guida, valida ed efficace, nonché delle abilità personali e  tecniche per la conduzione del veicolo in pista.

8. di esonerare e sollevare la A.S.D. Trentina Karting, il Comune di Ala da ogni responsabilità per tutti i danni fisici e/o patrimoniali che possono
derivare al sottoscritto, ai suoi assistenti e accompagnatori o al mezzo dallo stesso condotto (anche se di proprietà di terzi e per questo caso
sollevando e garantendo la A.S.D. Trentina Karting, il Kartodromo, il Comune di Ala da ogni pretesa eventualmente avanzata a qualsivoglia titolo
dal terzo proprietario), dallo svolgimento della suddetta attività;
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9. di esonerare e sollevare altresì la A.S.D. Trentina Karting, il Kartodromo, il Comune di Ala per tutti i danni fisici e/o patrimoniali, che possono 

derivare al sottoscritto, ai suoi assistenti e accompagnatori o al mezzo dallo stesso condotto dal fatto di terzi; 
10. di garantire, manlevare e tenere indenne la A.S.D. Trentina Karting, il Kartodromo, il Comune di Ala da ogni eventuale pretesa avanzata da terzi 

a qualsiasi titolo, derivante o anche solo connessa al comportamento tenuto dal sottoscritto all'interno e all'esterno del circuito, impegnandosi 
altresì a risarcire alle stesse ogni danno cagionato dallo svolgimento della suddetta alla struttura kartodromo ed al kart eventualmente messo a 
disposizione del sottoscritto; 

11. di essere consapevole che in caso di incidente la A.S.D. Trentina Karting, il Kartodromo, il Comune di Ala provvedono prima possibile, ma senza 
alcun impegno o responsabilità in merito alla tempestività dell’intervento, a sospendere la circolazione per riattivare la sede stradale, eliminando 
ogni ostacolo che potrebbe impedire il normale svolgimento delle prove, senza peraltro garantire la prosecuzione delle prove stesse e di essere 
consapevole che lo scontro tra veicoli è disciplinato dalle ordinarie norme di diritto, con salvezza delle sopraesposte manleve e scarichi di 
responsabilità; 

12. di garantire a prestare la massima attenzione a quanto accade in pista anche al fine di rilevare la presenza di eventuali ostacoli, onde segnalarli 
agli altri conducenti ed alla Direzione del Kartodromo; 

13. che il veicolo condotto dal sottoscritto è perfettamente idoneo alla prova che si intende effettuare e di essere in possesso delle capacità psico- 
fisiche attitudinali per porsi alla guida dello stesso e di impegnarsi ad indossare un abbigliamento di sicurezza e protezioni adeguate con 
omologazione in corso di validità per affrontare e sostenere un sicuro svolgimento della prova e che tali condizioni sono conservate e garantite 
per tutto il tempo della prova stessa; 

14. di essere a conoscenza che la società A.S.D. Trentina Karting può effettuare, con gli strumenti esistenti nell’impianto, riprese video e immagini 
della circolazione in pista e delle operazioni fuori pista, ed autorizzarla espressamente a ciò riconoscendo che le stesse sono effettuate per motivi 
di sicurezza e che non sono nella disponibilità del conducente, che non può vantare sulle stesse alcun diritto, essendo poste, ove esistenti, solo 
a disposizione di Pubbliche Autorità nei casi di legge e che possono essere utilizzate dalla società A.S.D. Trentina Karting, dal Kartodromo e dal 
Comune di Ala a loro favore come mezzo di prova; 

15. di autorizzare la pubblicazione delle proprie immagini da parte della A.S.D. Trentina Karting, sul sito internet “www.alakarting.it” e sui canali sociali 
(WhatsApp®, Facebook®, Instagram®) per finalità pubblicitarie o per scopi di marketing relativi all’attività di A.S.D. Trentina Karting. Ne vieta altresì 
l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. L'utilizzo delle immagini, nel suo complesso, sono da considerarsi effettuate 
in forma gratuita e nessuna pretesa può essere avanzata in futuro; 

16. di riconoscere e accettare che A.S.D. Trentina Karting, il Kartodromo ed il Comune di Ala non sono responsabili di furti e/o danneggiamenti a beni 
e veicoli introdotti nell’area kartodromo, prendendo atto che i parcheggi situati anche all’esterno del Kartodromo sono incustoditi; 

17. di accettare, senza sollevare eccezioni e/o richieste di risarcimenti ed/od indennità, che l’A.S.D. Trentina Karting, in caso di necessità ed/ od a 
proprio insindacabile giudizio, possa modificare, sopprimere od interrompere, anche durante le prove, l’uso della pista e delle relative strutture; 

18. il presente atto, così come ogni obbligo ed/od obbligazione ivi contenuti, sono disciplinati esclusivamente dalla legge italiana. Qualsiasi pretesa 
attinente e/o anche solo connessa all'utilizzo della pista, all'esercizio dell'attività di prova, nonché all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia 
del presente atto, è devoluta alla giurisdizione esclusiva italiana e, nel suo ambito, alla competenza esclusiva del Tribunale di Trento. 

19. DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LA FASE DI EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 – VALIDE FINO A DIVERSA DISPOSIZIONE SCRITTA 
a) di essere consapevole che A.S.D. Trentina Karting, consente l'erogazione dei servizi di vitto ai team e alle aziende che fruiscono dell'impianto 

per la conduzione di test in pista, trattandosi di attività di mensa aziendale e che non è concesso in questa fase l'accesso del pubblico 
all’impianto; 

b) di essere consapevole ed aver preso atto che A.S.D. Trentina Karting, ha ottemperato a tutte le disposizioni di legge per il contrasto e 
contenimento del virus COVID 19 e di impegnarsi a dotarsi di strumenti di protezione individuale (mascherine e guanti a norma). Di non 
avere avuto sintomi riferibili all’infezione da COVID 19 tra i quali temperatura corporea maggiore di 37.5, tosse, astenia, m ialgie, diarrea, 
anosmia (perdita dell’olfatto), ageusia (perdita del gusto) nelle ultime settimane. Di non avere avuto contatti a rischio con persone che sono 
state affette da coronavirus (familiari, luogo di lavoro, etc). Di rispettare tutte le disposizioni normative e le regole dalle stesse impartite per 
la prevenzione della diffusione del contagio e l'utilizzo in sicurezza dell'impianto, affisse nelle varie aree del kartodromo e/o anche impartite 
verbalmente dal personale, consapevole che la loro violazione può condurre all'immediato allontanamento dall'impianto. 

c) di autorizzare la misurazione della temperatura corporea ad ogni ingresso presso l’impianto sportivo ai fini della prevenzione dal contagio da 
COVID-19, l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d del DPCM 11 marzo 2020. 

20. di aver inserito i dati personali corretti, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere, d’informazione e/o uso di 
atti falsi, richiamate dall’Art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000; 

21. di acconsentire al trattamento dei propri dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 - GDPR; 
22. la presente dichiarazione è valevole per tutti gli utilizzi e ingressi nell’impianto con il rilascio al dichiarante della tessera per più entrate ed è 

valevole fino al 31 dicembre dell’anno solare nel quale è stato firmato, salvo aggiornamenti e/o altri accordi scritti. Resta invariato l’obbligo del 
sottoscritto di comunicare e far aggiornare immediatamente ogni modifica dei dati personali sopraindicati o della validità ed efficacia dei documenti 
o licenze indicate che potrebbe presentarsi durante il periodo di validità di questo scarico di responsabilità. In caso contrario lo stesso decade 
con effetto immediato e nessuna pretesa può essere avanzata in futuro, esonerando e sollevando la A.S.D. Trentina Karting, il Kartodromo, il 
Comune di Ala da ogni responsabilità derivata dall’inefficacia di questo scarico di responsabilità; 

 
 
Ala (TN), il    

 

Firma partecipante o rappresentante legale in caso di partecipante minorenne 

 
 

 
   

 

Si approvano specificamente ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile le clausole di cui sopra e relative agli articoli n. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-
12-13-14-15-16-17-18-19-19a-19b-19c-20-21-22 e si dichiara che la presente liberatoria è stata oggetto di specifica trattativa individuale. 

 
Firma partecipante o rappresentante legale in caso di partecipante minorenne 
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AUTODICHIARAZIONE DI CERTIFICAZIONE IN QUALITA’ 
DI GENITORE ESERCENTE LA POTESTA’ GENITORIALE

SELF-CERTIFICATION IN QUALITY OF PARENT EXERCISING 
PARENTAL POTENTIAL  

Art. 46 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 

I sottoscritti / The undersigned 

GENITORE/RAPPR. 1) ___________________________________ nato a / born to ____________________ il/on____/____/____ 
(Nome e Cognome / Name and Surname)

GENITORE/RAPPR. 2) ___________________________________ nato a / born to ____________________ il/on____/____/____ 
(Nome e Cognome / Name and Surname)

sotto la loro personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false 
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e delle disposizioni del codice penale e delle leggi speciali in materia / under their 
personal responsibility and full knowledge of the criminal liability provided for false declarations by art. 76 of the D.P.R. 
445/2000 and the provisions of the penal code and special laws on the matter 

DICHIARANO / DECLARE 

- Di conoscere ed accettare quanto scritto nella dichiarazione di scarico di responsabilità da firmare per l'entrata in pista;
To know and accept what mentioned in the disclaimer statement for the use of the karting circuit which to sign before entering;
- Di conoscere ed accettare le regole e normative applicate della ASD Trentina Karting e delle federezioni nazionali
competenti ACI e FMI / To know and accept the rules and policies applicated by ASD Trentina Karting and the national
competent federations ACI and FMI;
- Di esercitare la potestà genitoriale/tutela del minore / To exercise parental authority/protection of the minor:

MINORE/MINOR) ____________________________________ nato a / born to __________________ il/on ____/____/____ 
(Nome e Cognome / Name and Surname)

residente a / in residence: 

Indirizzo / Adress __________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________ 

AUTORIZZANO /AUTHORIZE 

- il suddetto a partecipare alle prove libere che si svolgeranno all'Ala Karting Circuit;
the aforementioned to participate the free training which will take place at Ala Karting Circuit;

PER TUTTO L'ANNO / FOR THE ENTIRE YEAR: ______________________________

- il suddetto a firmare la dichiarazione di scarico di responsabilità in caso di assenza di entrambi i sottoscritti;
the aforementioned to sign the disclaimer statement for the use of the karting circuit in case of absence of both parents;

- l’utilizzo, la pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle fotografie del minore a titolo gratuito, senza limiti di
tempo per scopi pubblicitari, promozionali e divulgativi / the use, publication and/or dissemination in any form of the
photographs of the child free of charge, without time limits for advertising, promotional and dissemination purposes;

- la conservazione delle foto del minore negli archivi informatici dell’Organizzatore / keeping the photos of the child in
the organizer's archives.

Firma esercitante la potestà/tutela / Signature of parent 1) ____________________________________________ 

Firma esercitante la potestà/tutela / Signature of parent 2) ____________________________________________ 

ALLEGARE COPIA DOCUMENTI DI IDENTITA’ ENTRAMBI GLI ESERCITANTI LA POTESTA’/TUTELA SUL MINORE E DEL MINORENNE!

ATTACH COPY OF IDENTITY CARD OF BOTH OF THE PARENTS/LEGAL RAPPRESENTATIVES/PROTECTORS AND OF THE MINOR ITSELF!
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