
KARTODROMO PLANET KART 

Via borgo san lazzaro, snc Serre (SA) 

 
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ per partecipanti a manifestazioni di go kart a 

noleggio 

 
La/il sottoscritta/o (per favore scrivere in modo leggibile) 

Cognome: ________________________________________ 

Nome: ________________________________________ 

Nata/o il: ____/____/________ 

Nata/o a: ________________________________________ 

Indirizzo: ________________________________________ 

CAP ________ Località ______________________________ 

rappresentata/o dal suo legale rappresentante  

Padre  Madre  Legale Rappresentante   
Nome e Cognome: ____________________________________________________ 

Nata/o il: ____/____/________ a: ___________________________ 

 
 con la presente dichiara e prende atto espressamente di quanto segue:  
1. di partecipare esclusivamente sotto la propria responsabilità alla manifestazione di go kart a noleggio nella struttura  

“Kartodromo Planet Kart“;  

2. che l´utilizzo dei mezzi messi a disposizione, nonché l´utilizzo della pista da go kart non è possibile senza la previa 

consegna della presente dichiarazione di responsabilità;  

3. che è stato avvertito della pericolosità della conduzione del go kart e che è stato informato delle modalità di guida e 

delle regole comportamentali;  

4. di accettare senza eccezioni le condizioni generali del regolamento per manifestazioni di go kart, a noleggio nonché 

il relativo regolamento di partecipazione “Kartodromo Planet Kart 

5. di non soffrire di incapacità fisiche e di non aver assunto alcolici, droghe oppure medicinali che possono incidere 

sulla sua abilità di guida;  

6. di impegnarsi a seguire senza eccezioni le istruzioni del personale “Kartodromo Planet Kart “ (istruttori e/o 

personale addetto alla pista nonché dei loro collaboratori);  

7. di assumersi la piena e illimitata responsabilità sia civile che penale per i danni arrecati, in seguito a comportamenti 
colposi e/o dolosi, a persone e/o cose durante la manifestazione di go kart a noleggio.  

Prende inoltre espressamente atto,  
che Kartodromo Planet Kart, ivi compresi tutti gli enti, autorità, le organizzazioni e persone ad essa collegate 
declinano qualsiasi responsabilità nei confronti degli utenti del “Kartodromo Planet Kart” così come nei confronti dei 
loro aventi causa per i danni arrecati, in seguito a comportamenti colposi e/o dolosi, occorsi a persone e/o cose in 
occasione dell’utilizzo della struttura del “Kartodromo Planet Kart”, e dichiara espressamente di concordare senza 
eccezioni con la presente esenzione di responsabilità.  

Con la presente si impegna,  
1. a rinunciare a richieste e pretese di risarcimento nei confronti di Kartodromo Planet Kart oppure nei confronti dei 
suoi incaricati e/o amministratori ed a rinunciare al diritto di regresso, laddove si riferiscano ad un comportamento 

colposo e/o doloso del sottoscritto ovvero di altri utenti del “Kartodromo Planet Kart”;  

2. a manlevare e tenere indenni Kartodromo Planet Kart, così come tutti gli enti, autorità, organizzazioni e persone 
ad essa collegate, da ogni richiesta di terzi per risarcimento, costi o spese relativi ad eventi dannosi provocati dal 
sottoscritto.  
 

• Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 
30 giugno 2003; 

 
Dichiaro inoltre di aver appreso pienamente la dichiarazione di responsabilità di cui sopra e di approvarla nella sua 

interezza. 

Firma del partecipante 

Serre, il ___/___/______ 


