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DOCUMENTO DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO RADUNI ED EVENTI 
 
 
Il/la sottoscritto/a: 
 
Nome ..............................................................................  Cognome ................................................................................ 

Nato a  ............................................................................  Prov.  .....................  Nazione  ................................................ 

Il .............................................  Codice Fiscale.................................................................................................................. 

Residente a  ................................................................................  C.A.P.  ..................................  Prov.  ......................... 

Via  ..................................................................................  Numero..................  Nazione  ................................................ 

Domiciliato a  .............................................................................  C.A.P.  ...................................  Prov.  .......................... 

Via  ..................................................................................  Numero..................  Nazione  ................................................ 

Cellulare  .................................................  E-mail  ............................................................................................................ 

 

AUTORIZZA 

 

Audi RS Club al trattamento dei dati personali forniti, nel rispetto della normativa in materia di privacy (D.Lgs 

196/2003), secondo quanto indicato nella "Nota informativa resa all'interessato per il trattamento dei dati personali" 

disponibile per la consultazione sul sito www.audirsclub.it 

 

 

Luogo e data  .............................................................  Firma  ......................................................................................... 
 

 

Audi RS Club, a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 

legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie 

immagini e videoriprese sul sito internet, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché alla loro 

conservazione negli archivi informatici e cartacei, e prende atto che le finalità di tali pubblicazioni sono meramente di 

carattere pubblicitario e promozionale. Il/la sottoscritto/a è inoltre consapevole che la presente autorizzazione potrà 

essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via posta comune o e-mail ad Audi RS Club. 

 

 

Luogo e data  .............................................................  Firma  ......................................................................................... 
 

 

PRENDE ATTO 

 

Che il presente raduno è un incontro puramente turistico ed amatoriale non competitivo, nel quale tutti i partecipanti 

dovranno attenersi alle norme ed ai limiti del codice della strada vigente, sotto la propria responsabilità, e, 

partecipando , manleva Audi RS Club e tutta l'organizzazione da ogni responsabilità e per tutti i danni derivante dal 

mancato rispetto colposo o doloso delle prescrizioni di cui sopra. 

 

 

Luogo e data  .............................................................  Firma  ......................................................................................... 
 
 

 

SCARICO DI RESPONSABILITA’ PER ATTIVITA’ IN PISTA/CIRCUITO – solo se l’evento lo prevede 

 
Il/la sottoscritto/a: 
 
nella sua qualità di proprietario e conducente, ovvero conducente espressamente autorizzato, ovvero, passeggero 

accompagnatore chiede all’Associazione “Audi RS Club”, da qui in avanti denominata “Club”, con sede a Milano in 
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via California n.12, di poter accedere ed usare, a proprio rischio e pericolo le strutture dell'autodromo, secondo gli 

orari del programma in essere, restando inteso e convenuto che il Club, in caso di necessità, si riserva di modificare, 

sopprimere o interrompere, anche in corso della prova, l’uso della pista. 

 

Il sottoscritto, in relazione alle richieste di cui sopra, dichiara e riconosce nel modo più ampio per sé e per i suoi 

successori e aventi causa a qualsiasi titolo, nei confronti dell’Audi RS Club, del Presidente pro-tempore di detta 

Associazione, del Consiglio Direttivo, dei membri dello Staff, dei suoi preposti e collaboratori tutti e, in generale, di 

qualunque altro componente dell’organizzazione interessato e degli Associati, quanto segue: 

 

1) Di aver preso visione dello stato della pista, delle attrezzature e dei servizi del circuito e che gli stessi 

corrispondono alle sue esigenze e di sollevare il Club e la sua organizzazione da ogni conseguenza di carattere 

patrimoniale e non patrimoniale eventualmente derivatagli da incidenti che dipendessero dallo stato della pista e 

delle attrezzature. 

2) Di manlevare comunque, nel modo più ampio, per sé e per i suoi successori e aventi causa a qualsiasi titolo, il 

Club e la sua organizzazione da ogni e qualsiasi obbligazione a corrispondere al sottoscritto ed ai suoi 

accompagnatori/spettatori compensi di alcun genere a titolo di risarcimento danni, indennizzi rimborsi, ecc., 

nell’eventualità di un qualsiasi infortunio che possa derivare dall’ingresso e permanenza del sottoscritto e dei 

suoi accompagnatori/spettatori nell’impianto, e dall’utilizzo dell’impianto e/o delle sue strutture accessorie da 

parte del sottoscritto e/o dei suoi accompagnatori/spettatori, qualunque sia la durata, il suo esito e le relative 

conseguenze che potessero occorrere, e ciò qualunque possa essere la causa dell’infortunio a chiunque 

imputabile. 

3) Di manlevare comunque, nel modo più ampio, per sé e per i suoi successori e aventi causa a qualsiasi titolo, il 

Club e la sua organizzazione da ogni e qualsiasi obbligazione a corrispondere al sottoscritto ed ai suoi 

accompagnatori/spettatori compensi di alcun genere a titolo di risarcimento danni, indennizzi rimborsi, ecc., 

nell’eventualità di un qualsiasi danno fisico a cose di sua proprietà, nella sua disponibilità o di proprietà di terzi, 

che possa derivare dall’ingresso e permanenza del sottoscritto e dei suoi accompagnatori/spettatori 

nell’impianto, e dall’utilizzo dell’impianto e/o delle sue strutture accessorie da parte del sottoscritto e/o dei suoi 

accompagnatori/spettatori, qualunque sia la sua entità e le relative conseguenze che potessero occorrere, e ciò 

qualunque possa essere la causa del danno a chiunque imputabile. 

4) Di manlevare nel modo più ampio, sia in nome proprio che per i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi 

titolo, il Club e la sua organizzazione dalle pretese che potessero essere avanzate a qualsivoglia titolo da terzi 

per fatti imputabili al sottoscritto ed ai suoi accompagnatori/spettatori, essendo compresi fra detti terzi enti, 

società e persone a qualunque titolo presenti sull’impianto (circuito), o che abbiano comunque subito pregiudizio 

da fatto imputabile al sottoscritto e/o ai suoi accompagnatori/spettatori. 

5) Di manlevare comunque, nel modo più ampio, per sé e per i suoi successori e aventi causa a qualsiasi titolo, e 

tenere indenni il Club, la sua organizzazione, nonché qualsiasi suo rappresentante, incaricato, collaboratore, da 

ogni e qualsiasi responsabilità connessa o dipendente dall’ingresso, dalla permanenza e dall’utilizzo 

dell’impianto e/o delle sue strutture accessorie da parte del sottoscritto e/o dei suoi accompagnatori/spettatori, 

anche nei confronti di qualsiasi terzo. 

6) Di rinunciare, dove occorrer possa, a qualsiasi pretesa od azione nei confronti del Club, del Presidente, del 

Consiglio Direttivo, dei membri dello Staff, dei suoi preposti e collaboratori tutti e, in generale, di qualunque altro 

componente dell’organizzazione interessato e degli Associati, per il risarcimento di danni comunque connessi 

all’ingresso, alla permanenza e/o all’utilizzo della struttura da parte del sottoscritto e/o ei suoi 

accompagnatori/spettatori. 

 

Tutto ciò premesso il sottoscritto dichiara inoltre: 

 

7) Di avere preso visione, in particolare, delle norme e cautele da osservarsi da chi usa la pista, e di accettare 

incondizionatamente tali norme e cautele (regolamento esposto presso il circuito). 

8) Di aver preso visione delle tariffe e delle altre condizioni in vigore per l’uso della pista e di accettarle 

incondizionatamente. 

9) Di impegnarsi ad ottemperare a quanto richiesto in codesto Documento e a quanto comunicato dagli 

organizzatori prima, durante e dopo la Manifestazione. 
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10) Di impegnarsi fin d’ora ad uniformarsi prontamente e rigorosamente a tutte le disposizioni, le segnalazioni 

impartite dal personale addetto, sia all’interno che nelle aree circostanti la struttura. 

11) Che il mezzo utilizzato è perfettamente idoneo alla circolazione stradale. 

12) Di impegnarsi assumendosi in proposito ogni e qualsiasi responsabilità civile, penale e amministrativa verso terzi 

o aventi causa, a non concedere a qualsiasi altra persona di circolare all’interno del circuito e nelle aree ad esso 

accessorie con il mezzo di cui sopra. 

13) Di impegnarsi ad indossare un casco omologato, cinture di sicurezza ed ogni altro dispositivo di sicurezza 

prescritto dal regolamento della pista. 

14) Di trovarsi in perfetta salute fisica e psichica, sollevando il Club e la sua organizzazione da ogni responsabilità 

per eventuali problemi fisici che possano sopraggiungere durante lo svolgimento dell’attività. 

15) Che il risarcimento di ogni eventuale danno arrecato direttamente o indirettamente dal sottoscritto alle persone e 

cose, nessuna esclusa, sia in pista sia nelle aree e strutture ad essa accessorie, sarà a suo totale ed esclusivo 

carico, sollevando ora o per allora da ogni e qualsiasi responsabilità all’accadimento e al verificarsi di quanto 

previsto ai numeri che precedono, il Club, il Presidente, il Consiglio Direttivo, i membri dello Staff, i suoi preposti 

e collaboratori tutti e, in generale, qualunque altro componente dell’organizzazione interessato e gli Associati. 

16) Che il Club e l’organizzazione non sono responsabili di furti e o danneggiamenti a materiali lasciati in deposito 

sul circuito (inclusi i veicoli), prendendo atto che i parcheggi situati anche all’interno del paddock sono incustoditi. 

17) Di essere a conoscenza che il Club non dispone di polizza assicurativa a garanzia di infortuni che dovesse 

subire in pista e/o all’interno della proprietà, né di polizza assicurativa a garanzia della propria responsabilità 

civile per danni che dovesse causare a terzi e/o ad altri utenti della pista. 

18) Di comprendere che partecipare ad una manifestazione automobilistica contiene pericolo e rischio di infortunio o 

morte, che gli altri partecipanti possono comportare un rischio per sé e le cose di sua proprietà. 

19) Di accettare volontariamente i rischi connessi al proprio ingresso in pista e nelle aree accessorie. 

 

 

Luogo e data  .............................................................  Firma  ......................................................................................... 
 
 

Si approvano specificatamente ai sensi dell’Art 1341 e Art. 1342 C.C. tutte le clausole di esonero di responsabilità di 

cui sopra ed in particolare le clausole sub 1, 2, 3, 4, 5, 12, 14, 15, 16. 

 

 

Luogo e data  .............................................................  Firma  ......................................................................................... 
 
 


