
 

   Valdelsa Classic Motor Club / Magione 26.02.22 (Responsabilità PILOTA) 

 

Il sottoscritto…………………………………………. Nato il …………………………..  luogo……………………………………………………………………….Prov….... 

Residente…………………………………….……………Via………………………………………Nr………. Licenza nr …………………. AUTO……………………………… 

in qualità di   PASSEGGERO 

 

DICHIARA SOTTO LA SUA RESPONSABILITA’, SI OBBLIGA E GARANTISCE 

Di essere perfettamente a conoscenza del regolamento di utilizzo dell’autodromo di Magione predisposto dalla soc. AMUB Magione spa, allegato e si obbliga a 

rispettarlo nonché tutte le ulteriori disposizioni eventualmente impartite nel corso delle prove dalla AMUB Magione spa o da Valdelsa Classic Motor Club asd, pena 

l’esclusione dai turni di prova . 

A corrispondere quanto richiesto per l’effettuazione dei turni di prova. 

Ad indossare l’abbigliamento prescritto e il casco. 

Che l’accesso alla pista riguarda unicamente il diritto di utilizzare la medesima, non in esclusiva ed in contemporanea con altri utilizzatori, per tutto il periodo del turno 

di prova, senza finalità competitive, senza servizio di cronometraggio, di segnalazione luminosa o con bandiere, del servizio medico e di quello antincendio.  

Di conoscere lo stato della pista, dichiarando sin da ora che si comporterà nel corso della prova conformemente al suddetto stato e che in caso di incidente anche con 

altri partecipanti, rinuncia sin d’ora a qualsivoglia richiesta indennizzatoria e/o risarcitoria nei confronti di Valdelsa Classic Motor Club asd sia in via diretta che in via di 

rivalsa. 

Si assume la responsabilità in merito ai danni, fisici e/o patrimoniali, derivanti sia a Valdelsa Classic Motor Club asd che al proprietario della pista ovvero a qualsiasi 

soggetto e/o terzo ente o persona fisica a causa della mancata osservazione da parte del sottoscritto del Regolamento, delle disposizioni di cui al punto precedente e 

comunque per qualsiasi comportamento che abbia cagionato danno.  

Esonera Valdelsa Classic Motor Club asd da ogni responsabilità per tutti i danni, fisici e/o patrimoniali, che potranno derivare al sottoscritto e/o al mezzo condotto, ciò 

anche se di proprietà di terzi, e in tal caso manlevando Valdelsa Classic Motor Club asd da ogni pretesa eventualmente avanzata a qualsivoglia titolo dal terzo 

proprietario. 

Di essere consapevole di svolgere una attività pericolosa e di accettarne tutti i rischi, rinunciando sin d’ora a richieste indennizzatorie e/o risarcitorie nei confronti di 

Valdelsa Classic Motor Club asd conseguenti lo svolgimento della suddetta attività, esonerando quindi Valdelsa Classic Motor Club asd da responsabilità per tutti i danni 

fisici e/o patrimoniali, che potranno derivare al sottoscritto sia per fatto proprio che per fatto di terzi.  

Si impegna a prestare la massima attenzione a quanto accade in pista anche al fine di rilevare la presenza di eventuali ostacoli onde segnalarli agli altri piloti ed alla 

Direzione dell’Autodromo . 

Essere a conoscenza del fatto che in caso di incidente o altra circostanza che interrompa le prove in corso ed ove la pista non possa essere successivamente liberata 

ovvero non sia più disponibile per la prosecuzione delle prove, Valdelsa Classic Motor Club asd potrà interrompere i turni già programmati sia in corso che da effettuare 

e che niente potrà essere preteso a titolo di risarcimento e/o indennizzo.  

Il veicolo condotto dal sottoscritto è perfettamente idoneo alla prova che si intende effettuare, che il rumore allo scarico è quello consentito e comunque non potrà 

superare il valore indicato dall’autodromo.  

Che il sottoscritto ha le capacità psico-fisico-attitudinali per porsi alla guida dello stesso e per affrontare e sostenere un sicuro svolgimento della prova.  

Di essere a conoscenza che il pass di entrata in pista ha carattere assolutamente nominativo e personale, e che il medesimo non può essere ceduto, nemmeno 

temporaneamente, a terzi soggetti.  

E’ consapevole che Valdelsa Classic Motor Club asd  si riserva la facoltà di eseguire direttamente o indirettamente tramite i propri incaricati o partner tecnici, nonché 

di utilizzare fotografie, riprese video, cinematografiche, web, sia d’assieme che di dettaglio della Manifestazione/Evento, di eventi collaterali, dei box, del paddock, 

delle tribune, dei parcheggi, ecc., senza che il sottoscritto abbia titolo per richiedere alcun compenso. La sottoscrizione in calce costituisce, a tutti gli effetti e con ogni 

conoscenza del caso e di legge, dichiarazione liberatoria per quanto sopra specificato.  

E’ consapevole che Valdelsa Classic Motor Club asd  è titolare del trattamento dei dati personali e quindi presta il suo consenso per il trattamento dei medesimi nonchè 

alla registrazione e conservazione delle immagini raccolte durante l’utilizzo della pista. 

 

 

 

Magione…………………… 

 

 

Firma……………………………………. 

 

 

Per Presa Visione ed Accettazione 

 

 

 

Firma……………………………………. 

 

 

www.valdelsaclassicmotorclub.it  // massimo@valdelsaclassicmotorclub.it // vcmc@fast-pec.it 

 

Valdelsa Classic Motor Club asd / sede: Via Borgaccio, 93 / 53036 Poggibonsi Siena / P.Iva 00836710525 


