
 

DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITA’ 

Il/la sottoscritto/a:………………………………………………… nato/a a ……………………………..…… 

Il………………………………..................................................................................................................  

residente a…………………………..in Via…………………………………………….documento d’identità 

nr…………………………………………………………………………………………………………..……..  

rilasciato da………………………con scadenza al………………….e in possesso della patente di guida 

cat………. Nr………………………………………………………………………………………………….…  

rilasciata da……………………………………………………………in data………………………………... 

con scadenza…………………………………………………………………………………………………....  

Telefono………………………………………….E-mail……………………………………………………….  

SI IMPEGNA 

- a rispettare le norme comportamentali contenute nel Regolamento per Eventi del Comprensorio di 

Balocco 

- a rispettare le norme di sicurezza e regole di comportamento sulle Piste del Comprensorio di Balocco, 

tra le quali, a titolo esemplificativo, quelle enunciate alla fine della “Dichiarazione di esonero 

responsabilità” (*) 

- a rispettare le disposizioni impartite durante il briefing dedicato all’utilizzo delle piste 

- ad attenersi alle direttive del responsabile della Gestione Piste e dell’istruttore, se presente a bordo 

della vettura, aventi il diritto di interrompere o sospendere l’uso delle piste a loro insindacabile giudizio e 

senza obbligo di corrispondere alcun rimborso o indennizzo. 

DICHIARA 

- di essere in possesso di valido e vigente documento di identità e abilitativo alla guida che verrà 

utilizzato per le prove libere 

- di trovarsi in perfetta salute fisica o psichica e di non far uso di sostanze (alcool, stupefacenti, farmaci, 

etc..) che possano in qualche modo menomarne od alterarne l’efficienza assumendone ogni 

responsabilità 

- di rinunciare nel modo più ampio per sé e per i suoi successori e aventi causa a qualsiasi titolo ad ogni 

e qualsiasi pretesa nei confronti di FCA RES e FCA Italy di compensi di qualsiasi genere a titolo di 

risarcimento danni, indennizzi, rimborsi, ecc. nell’eventualità di un qualsiasi infortunio, qualunque sia la 
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durata, il suo esito e le relative conseguenze che potrebbero occorrere al sottoscritto in occasione 

dell’utilizzo delle piste e ciò qualunque possa essere la causa dell’infortunio a chiunque imputabile, ivi 

comprese le Società sopraddette, le loro organizzazioni, i loro preposti e dipendenti tutti ed in generale 

qualunque altro componente interessato. 

- di manlevare altresì nel modo più ampio, sia in nome proprio che per i suoi successori ed aventi causa 

a qualsiasi titolo, FCA RES e FCA Italy dalle pretese che potrebbero essere avanzate a qualsivoglia titolo 

da terzi in conseguenza dell’utilizzo da parte del sottoscritto partecipante all’evento delle piste del 

Comprensorio di Balocco, essendo compresi tra detti terzi anche i conduttori di altri veicoli e le persone 

eventualmente trasportate presenti in pista.  

   

(*) 

- E’ tassativamente vietato raggiungere e/o percorrere le piste a piedi. 

- La segnaletica deve essere rigorosamente rispettata con particolare riguardo ai limiti di velocità: per 

conoscere i limiti di velocità e le prescrizioni delle singole piste, fare riferimento al “Manuale Tecnico e 

della Sicurezza del Balocco PG”, o attenersi a quanto illustrato durante il Briefing di sicurezza. 

- Al momento dell’ingresso in pista è obbligatorio: accendere le luci anabbaglianti della vettura, allacciare 

le cinture di sicurezza,  non utilizzare i cellulari (anche con l’auricolare). 

- In pista non è consentito fermarsi se non per cause di guasto e/o incidente.  

- Guasto/Incidente: mettere  la vettura in posizione non pericolosa; se impossibilitati, abbandonare la 

medesima e mettersi in posizione di sicurezza. 

Balocco, il …………………………….  

FIRMA LEGGIBILE……………………………………


