
 

 

 

ISCRIZIONE AI TEST / ALLENAMENTI INDIVIDUALI 
 

Il sottoscritto                                                                                                                           nato a                                                      (        )                       

il                             Residente in Via/C.da                                                                                                             N°             

C.a.p                              Città                                                                                                                                               

Tel.                                                                                              Email                                                                                              

Data iscrizione test 

I PARTECIPANTI DOVRANNO ALLEGARE LE SCANSIONI DEI SEGUENTI DOCUMENTI: 

Licenza in corso di validità ed eventuale abilitazione Scuola Federale ove richiesta.  
  

Se il conduttore è minorenne dovrà essere allegato anche:  

Autocertificazione patria potestà corredata dalle fotocopie dei documenti d’identità dei genitori.   

 
 

 

ELENCO DELLO STAFF (MAX 4 COMPONENTI PER OGNI KART) 
 

 
1) (1° MECCANICO)  

2 ) (2° MECCANICO) 

3)(CONCORRENTE/ACCOMPAGNATORE)  

4)(ACCOMPAGNATORE) 

 

AUTOCERTIFICAZIONE (PILOTI, STAFF ECC…) 

Ferme restando le disposizioni governative vigenti al momento dell’evento sportivo, nonché quelle emanate dagli 

Enti Locali del luogo in cui si svolge l’evento, tutti coloro che accedono in circuito, dovranno sottoscrivere 

l’autocertificazione allegata alle pratiche di accredito ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legge 25 marzo 2020. 

Coloro che hanno già contratto l’infezione dovranno essere in grado di dimostrare di essere guariti dall’infezione 

stessa. Tale documentazione dovrà essere inoltrata anticipatamente all'Organizzatore. In caso di documentazione 

incompleta e/o non corretta non verrà consentito l'ingresso in circuito. 

 

 

TUTTI I MODELLI ED AUTOCERTIFICAZIONI DEVONO ESSERE INVIATI ALL’EMAIL INFO@CIRCUITOTRISCINA.COM  

 

 

 



 

ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’ CIVILE 

Il sottoscritto                                                                                                                           nato a                                                      (        )                       

il              Residente in Via/C.da                                                                                                             N°             

C.a.p                              Città                                                                                                                                               

Tel.                                                                                              Email                                                                                              

                                                                  PRESSO ATTO 

CHE IL SERVIZIO NOLEGGIO PISTA NON HA COPERTURA ASSICURATIVA, CHE I DANNI FISICI DERIVANTI DA INCIDENTI SONO A 

CARICO DEL CONDUCENTE 

Che la Ditta A.S.D. KARTING CLUB TRISCINA  , C\DA MANICALUNGA SCN - TRISCINA 91022  CASTELVETRANO (TP) CF. 90017740813  P.IVA  : 

02420580819 ,  responsabile dell’impianto sportivo ha dichiarato che intende declinare così la responsabilità sia civile che penale in ordine agli 

eventuali danni conseguenti alla guida 

DICHIARA 

1) Di avere preso visione del veicolo e di ritenerlo perfettamente idoneo alla prova che si intende effettuare. 

2) Di avere la capacità tecnica e relativa esperienza per condurre con margine di sicurezza il mezzo. 

3) Di essere perfettamente a conoscenza del regolamento vigente in pista e nel kartodromo e di obbligarsi a rispettare il suddetto 

regolamento nonché tutte le ulteriori disposizioni eventualmente impartite dalla Ditta PKS PROMOTER SERVICE e del personale di 

pista. 

4) Di esonerare la Ditta PKS PROMOTER SERVICE da ogni responsabilità per tutti i danni, fisici e/o patrimoniali che potranno derivare al 

sottoscritto e/o al mezzo condotto del sottoscritto (anche se di proprietà di terzi), dallo svolgimento della suddetta attività 

sollevando e manlevando la Ditta PKS PROMOTER SERVICE da ogni sorta di responsabilità, nonché rinunciando ad ogni azione o 

forme di tutela sia giudiziale che stragiudiziale. 

5) Di esonerare la ditta PKS PROMOTER SERVICE per tutti i danni fisici e/o patrimoniali, che potranno derivare al sottoscritto dal fatto 

illecito di terzi ovvero per sua stessa causa o colpa. 

6) Di assumersi tutte le responsabilità derivanti dalla conduzione da parte mia e di terzi del kart in ordine sia ai danni causati dal mezzo, 

alla pista, a me stesso, a terzi oppure a cose di loro proprietà. 

7) Di trovarsi in perfetta salute fisica e psichica, sollevando la Ditta PKS PROMOTER SERVICE da ogni responsabilità per eventuali 

problemi fisici che possono sopraggiungere durante lo svolgimento dell’attività. 

8) Di non essere sotto gli effetti di alcool o sostanze stupefacenti. 

9) DI RIFONDERE DANNI CAUSATI O SUBITI DAL KART E DALLE STRUTTURE DEL CIRCUITO 

10) Di avere preso visione dell’informativa ai sensi degli art. 7 e 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003 ed esprime il consenso al trattamento dei 

propri dati personali, nei limiti, per le finalità e per la durata necessari peraltro espressi nell’informativa stessa. 

11) DI ESSERE A CONOSCENZA E CONSAPEVOLE CHE IL SERVIZIO NOLEGGIO KART E’ PRIVO  DI COPERTURA ASSICURATIVA , PER CUI 

ME NE ASSUMO TUTTA LA RESPONSABILITA’ SIA PER I DANNI FISICI CHE DEL VEICOLO DERIVANTI DA INCIDENTI , DURANTE  LA 

DURATA DEL NOLEGGIO  

12) Di aver letto, compreso e accettato specificamente tutte le clausole di cui sposta ai sensi degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile. 

Castelvetrano il  ________________                                                                                 Firma               

Per presa visione ed accettazione espressa degli art. art. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12               Firma        

 

 

 

 



           

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT.46  E 47 DEL D.P.R. 28  DICEMBRE 2000 , N. 445 

 

Il  Sottoscritto ………………………………………………………………… nato il ……..…….…………..  a………………………………… 

Residente in………………………………………………….. Via……………………………………………………………….  N°………………. 

Identificato  a mezzo ………………………………………………….n° ………………………………Rilasciata il ………………………… 

Dal……………………………………………………….. utenza telefonica …………………………………………………….., consapevole delle 

conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 76 D.P.R. n. 445/2000e art. 

495 c.p. ) 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

Di recarsi presso il circuito / kartdodromo di ……………………………………………………………………………….. , di essere in 

possesso della licenza sportiva di CONDUTTORE / CONCORRENTE / MECCANICO  n° ………………  rilasciata dall’ACI ( 

Federazione Nazionale per gli  sport automobilistici d’Italia ) Per effettuare delle prove di allenamento,  per la 

preparazione atletica, per gli eventi  Nazionali prossimi .  

Dichiara altresì di non avere sintomi riferibili all’infezione da Covid -19 tra i quali temperatura corporea maggiore di 

37,5 , tosse, astenia,mialgie, diarrea,anosmia, ageusia, nelle ultime settimane .  

Di non avere avuto contatti a rischio con persone che sono state affette da coronavirus ( familiari, luogo di lavoro , 

…ecc) 

 

 

li   ……………………………….. 

         IL DICHIARANTE   

 

 



Ver. 9 del 04.05.20

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DPR 445/2000
(Valida solo nel territorio della Regione Siciliana)

Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dall’8 marzo al 26 aprile 2020
Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana dall’8 marzo al 2 maggio 2020

_l_ sottoscritt_                                                                                                                                , nat_ il                                               

a                                                                                       , residente in                                                                                                

via                                                                                                                ,  e domiciliato in                                                                   

via                                                                                                                , documento identificativo                                                   

nr.                                                                     utenza telefonica                                                                                                ,

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 76 del DPR
445/2000 e art. 495 c.p.) DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

 di non essere sottopost_ a misura della quarantena ovvero di non essere risultat_ positiv_ al Covid-19
 che lo spostamento è iniziato da                                                                                                                                      

con destinazione                                                                                                                                                                   
 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio da CoViD-19 di cui ai Decreti del Presidente del 

Consiglio  del Consiglio dei Ministri emessa dal 08.03.2020 al 26.04.20, dalle Ordinanze del Presidente della Regione 
emesse dal 8 marzo al 2 maggio 2020, nonché delle limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone fisiche 
all’interno di tutto il territorio nazionale in essi previsti;

 di non essere sottoposto alla misura dell’isolamento fiduciario (permanenza domiciliare) ai sensi delle Ordinanze del 
Presidente della Regione Siciliana nn. 3 e 4 dell’8.3.20 e loro successive modifiche e integrazioni;

 di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 4 del DL 25.3.20 n. 19.

Che lo spostamento è necessario per:

[  ] comprovate esigenze lavorative

[  ] motivi di salute

[  ] situazioni di necessità (per spostamenti all’interno dello stesso comune o che rivestono carattere di quotidianità
o che comunque siano effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze)

[  ] assoluta urgenza (per i trasferimenti fra Comuni diversi

[  ] incontro con i congiunti

[  ] partecipazione ad attività sportive di allenamento 

[  ] trasferimento stagionale verso seconda casa

[  ] svolgimento di attività agro-pastorali, cura di animali o cura del verde

A questo riguardo, dichiara che
• LAVORA PRESSO                                                                                                                                                        

• DEVE EFFETTUARE UNA VISITA MEDICA IN                                                                                                               

• ALTRI MOTIVI PARTICOLARI (urgente assistenza a persone non autosufficienti, obblighi di affidamento 

minori, denuncia di reati, rientro dall’estero, altri motivi particolari, ecc…):                                                       

Data, ora e luogo del controllo:                                                        

Firma del dichiarante L’Operatore di Polizia
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