
Regolamento 2020

1. Dichiaro di aver preso coscientemente visione del Regolamento per l’utilizzo delle piste 
attualmente in vigore ed esposto, impegnandosi (compilando e sottoscrivendo il modulo di 
responsabilità civile) fin d’ora ad uniformarsi prontamente e rigorosamente a quanto 
prescritto dallo stesso nonché a tutte le disposizione e segnalazioni impartite dal personale 
addetto, sia all’interno delle piste che nelle pertinenze del circuito;

2. Voler usufruire dei servizi resi da A.S.D. Fuorigiri. secondo le tariffe in vigore;
3. Aver appreso dal responsabile di pista e dal personale addetto ogni direttiva e disposizione, in 

particolare le segnalazioni che qui si riportano
– bandiera ROSSA o bandiera a SCACCHI segnala fine CORSA (rientrare subito ai box)
– bandiera VERDE segnale di VIA LIBERA, pista aperta
– bandiera NERA segnale di STOP PER ESPULSIONE DELLA CORSA
– bandiera GIALLA segnale di PERICOLO, rallentare, non sorpassare, problema in pista;

4. Essere a conoscenza che, in caso di mancato rispetto delle suindicate segnalazioni, ovvero in 
caso di guida scorretta o pericolosa, il personale addetto ha la facoltà di allontanare l’utente il 
quale non avrà diritto a rimborso alcuno;

5. Conoscere la pista ed i suoi spazi di fuga, i servizi di pronto soccorso ed antincendio, tutte le 
misure di sicurezza attive e passive presenti ed esistenti al momento delle prove;

6. Aver verificato e accettato le attuali condizioni della pista e delle sue strutture accessorie;
7. Riconoscere che A.S.D. Fuorigiri non avrà alcuna responsabilità per i danni alla persona, i 

danni alle cose di proprietà, nella propria disponibilità o di proprietà di terzi, che possano 
derivare dall’ingresso e permanenza, nonché dall’utilizzazione della pista e/o delle sue 
strutture accessorie;

8. Impegnarsi a manlevare e tenere indenne A.S.D. Fuorigiri  nonché qualsiasi suo 
rappresentante, incaricato, funzionario, dipendente o collaboratore, da qualsiasi responsabilità
comunque connessa o dipendente dall’ingresso, dalla permanenza e dall’utilizzo delle piste da
parte dell’utente, anche nei confronti di qualsiasi terzo;

9. Riconoscere la propria piena ed esclusiva responsabilità relativamente ai beni propri 
eventualmente introdotti nel circuito, ivi compresi i veicoli di proprietà dell’utente, con 
riferimento alla custodia dei medesimi, e pertanto di assumere altresì ogni responsabilità 
conseguente all’utilizzo degli stessi nell’autodromo e nelle aree accessorie dell’impianto, 
impegnandosi fin d’ora a risarcire eventuali danni provocati, direttamente e/o indirettamente ,
a persone e cose, nessuna esclusa, sia in pista, sia nelle aree e strutture accessorie;

10. Disporre di un veicolo perfettamente idoneo all’attività che si intende svolgere, impegnandosi
ad indossare abbigliamento e protezioni idonee durante la permanenza in pista;

11. Impegnarsi tassativamente a non cedere il veicolo – concesso in uso da A.S.D. Fuorigiri 
ovvero di proprietà dell’utente – per l’utilizzo in pista a persona non autorizzata dalla 
Direzione e che, comunque, non abbia sottoscritto la presente dichiarazione, assumendo fin 
d’ora tutte le responsabilità conseguenti all’inosservanza di questa norma;

12. Essere a conoscenza che, in caso di caduta, non sarà assicurata la sostituzione del veicolo 
concesso in uso e l’eventuale rimborso del turno perso;

13. Essere a conoscenza dei rischi che comporta l’attività sportivo-ricreativa alla quale intende 
partecipare, compreso quello di incidenti potenzialmente causa di lesioni personali e/o danni 
materiali;

14. Voler utilizzare la pista esclusivamente a scopo ricreativo, senza alcun fine di gara o 
competizione e di essere a conoscenza del divieto di gare e scommesse tra gli utenti della 
pista;

15. Possedere la capacità psico-fisica-attitudinale per porsi alla guida del veicolo e per affrontare 
e sostenere un sicuro svolgimento dell’attività;

16. Aver ricevuto l’informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 27/04/2016 n. 679 e di 
prestare il consenso al trattamento dei propri dati personali.


