
  

 

B.I.G. srl 

KARTODROMO DI ROZZANO 

Accettazione del regolamento 

Assunzione di responsabilità 
 

Il Sottoscritto ………………………………………………………………………………………………… 

Nato a ……………………………………………..………………….. il …………………………………… 

Residente a ………………….……………….Via …………………………………………………………… 

Tel …………………………….………… Email …………………………………………………..………… 

 
Per il minore …………………………………………………………………………………. 

 
Che attesto essere affidato alla mia podestà e sorveglianza 

 

C on la sottoscrizione del presente modulo, il firmatario dichiara espressamente: 
 

di essere a conoscenza della attività sportiva/ricreativa alla quale intende partecipare 
di essere cosciente dei rischi che la stessa può comportare e di trovarsi nelle condizioni psicofisiche 

idonee alla pratica di suddetta attività di noleggio e guida di go-kart su pista 

di assumersi la responsabilità piena ed esclusiva, civile e penale, di eventuali danni causati al kart e/o a 
terzi per imperizia e/o negligenza (guida scorretta e pericolosa) 
di accettare tutte le condizioni ed i regolamenti della B.I.G. srl qui e di sapere in particolare che: 

l’accesso ai box è consentito solo al personale autorizzato e ai piloti registrati per la sessione in corso 
il rientro ai box deve essere percorso a passo d’uomo 
in qualsiasi occasione è severamente vietato scendere dal kart in pista in caso di testa-coda e/o 

incidente, attendere l’intervento del personale di pista 
è vietato sostare lungo la pista, in caso di necessità, rientrare ai box 
è obbligatorio indossare il casco integrale 
di accettare e di voler osservare tutte le disposizioni impartite dal responsabile e/o addetti di pista 

di dover e voler rispettare le seguenti segnalazioni: 
bandiera gialla (emergenza rallentare e non sorpassare) 
bandiera rossa (problemi in pista fermare il kart) 

bandiera blu (doppiaggio agevolare il sorpasso) 
bandiera nera (pilota squalificato per comportamento scorretto rientrare ai box) 
bandiera a scacchi e/o semaforo rosso (fine gara rientrare piano ai box) 

di impegnarsi inoltre a mantenere un comportamento tale da favorire l’ordine, la sicurezza e lo spirito 
sportivo sia durante la corsa che per tutta la permanenza presso il kartodromo 
di sapere che la direzione si riserva il diritto di autorizzare l’accesso alla pista a sua discrezione e che 
la B.I.G. srl non risponde in alcun modo dei danni subiti dal firmatario e/o da terzi in connessione al 

servizio fornito, sia nel caso di incidenti fortuiti che nel caso di incidenti derivanti dall’inosservanza 
delle regole e disposizioni impartite e/o causate da guida scorretta e pericolosa. 
che la presente dichiarazione ha validità per un anno dalla data di sottoscrizione. 

L etto, accettato e sottoscritto 
Rozzano, lì (data) ……………………. Firma………………………………………………………….. 

Consenso al trattamento dei dati personali 

Si autorizza l’utilizzo dei dati personali ai sensi del GDPR 2016/679 del 25/05/2018. 
 

Firma ……………………………………………….. 
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