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Presa visione del kartodromo in tutte le sue aree aperte al pubblico e del regolamento vigente qui sotto riportato, dichiara
anche a nome e per conto dell’altro genitore esercente il pari diritto, di autorizzare il minore all’utilizzo del go kart in pista, di
fare proprie tutte le dichiarazioni che seguono, esonerando la Albachiara S.r.l. da ogni qualsivoglia responsabilità, che il minore:
1. è in buona forma fisica, non si trova sotto l’influenza di bevande alcoliche, droghe o medicinali;
2. non ha impedimenti di natura fisica o malattie tali da influenzare la propria capacità di guida;
3. ha partecipato al briefing durante il quale il responsabile della pista gli ha specificato le caratteristiche del kart, del percorso
ed il comportamento di guida da tenere
4. si impegnerà a rispettare il Regolamento di guida del Kartodromo, allegato alla presente dichiarazione, di cui il sottoscritto
ha preso visione e di seguire le istruzioni impartite dal personale del kartodromo.

REGOLAMENTO PISTA KART (Leggere con attenzione)
La preghiamo di seguire le regole, necessarie per garantire a tutti, quindi anche a Lei, un sano e sicuro divertimento.
Per pilotare i kart è obbligatorio compilare e firmare la liberatoria di assunzione di responsabilità.
Il kartodromo è espressamente esonerato da ogni responsabilità per i danni che l’utente si procuri durante l’utilizzo del kart. Per
tutti i danni causati dall’utilizzo del kart all’interno dell’impianto è esclusivamente responsabile il suo utilizzatore, salvo che il
danno stesso non sia provocato dal difettoso funzionamento del mezzo o dal personale del kartodromo.
È’ severamente vietato toccare in corsa gli altri kart o andare volontariamente contro le barriere di sicurezza.
È’ severamente vietato guidare sotto l’effetto di droghe o alcool.
È obbligatorio agevolare il sorpasso di chi sta dietro se evidentemente più veloce.
Nel caso la vostra guida venga ritenuta pericolosa per l’incolumità vostra, degli altri, del kart o della pista, tramite un radiocomando
a distanza verrete rallentati per un giro alla prima grave infrazione come segno di avvertimento, mentre alla seconda grave
infrazione verrete fermati ed esclusi dal circuito, senza diritto a rimborso alcuno.
È’ obbligatorio indossare il casco integrale ben allacciato.
È’ obbligatorio indossare le cinture di sicurezza ben allacciate.
Nel caso di arresto del kart in mezzo alla pista, è severamente vietato scendere dal kart: alzare il braccio destro per segnalazione
ed attendere l’addetto pista.
Nel caso di kart fermi in pista, significa che vi è un fermo pista per motivi di sicurezza. Anche in questo caso è assolutamente
vietato scendere dal kart.
All’ingresso dei box i kart vengono automaticamente rallentati: è severamente vietato urtare il kart che precede ed è vietato
scendere dal proprio kart fino a quando l’ultimo kart presente in pista non sia fermo ai box.
I kart sono dei mezzi costosi, costruiti con elevate professionalità e utilizzati da tante persone prima e dopo di voi. Per questo
motivo è obbligatorio ricorrere al proprio buon senso, alla propria civiltà ed al rispetto degli altri. Di questo vi siamo grati.
Riporre casco e tuta laddove sono stati prelevati. Cestinare il sottocasco negli appositi contenitori.
I bambini al di sotto dei 15 anni (dagli 8 ai 14 anni, di altezza non inferiore al metro 1,20) possono accedere alla pista solo previa
la dichiarazione di assunzione di responsabilità firmata da entrambi i genitori o dal genitore singolo titolare della patria potestà.
Il genitore deve essere presente durante la corsa del figlio.
I Vostri dati verranno trattati in modo lecito e con la massima riservatezza da Albachiara Srl ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 (Codice della Privacy pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale 29 luglio 2003, Serie generale n. 174, supplemento ordinario n. 123/L). In qualsiasi momento potrete essere a conoscenza di quali dati vengono trattati, richiederne la
modifica,l’aggiornamento o la loro cancellazione. Titolare del trattamento ai fini del D.Lgs. 196/03 è Albachiara Srl Viale Gorizia, 26 46100 Mantova Italia.
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