
         Spett.le MUGELLO CIRCUIT SPA 
         Via Senni, 15 - 50038 SCARPERIA (FI) 
         Spett.le IL MUGELLINO S.r.l. 
         Via delle Miniere Loc. la Lora, 4/D 

50031 - BARBERINO di MUGELLO (FI) 
Scarperia,                             _ 
 
Il sottoscritto______________________________________________ nato a ________________________  
 
il ____________________  residente in________________________________ CAP__________________  
 
Via_________________________________________ N.___________ Tel _________________________ 
  
GENITORE o PERSONA ESERCENTE LA POTESTÀ GENITORIALE del minore di cui alle seguenti generalità 

 
 

Cognome e Nome ________________________________________  nato a ________________________ 
 
 Residente  in ______________________________Cap____________          stessa residenza del genitore                                            
 
 
Via______________________________________   N._____ E-mail________________________________ 
 

CHIEDE 
di poter usare a proprio rischio e pericolo l’area attrezzata Kart dell’Autodromo Internazionale del Mugello (di seguito indicata con il nome “area attrezzata”), 
senza diritto di esclusiva, nel giorno sopraindicato, restando inteso e convenuto che la MUGELLO CIRCUIT SpA e IL MUGELLINO S.r.l. si riservano di 
modificare, sopprimere o interrompere, anche in corso di prova, l’uso dell’area stessa. E’ fatto espresso divieto di cedere a terzi il tagliando ingresso pista.  
Il sottoscritto, in relazione alla richiesta di cui sopra,           DICHIARA 
 di aver preso debita conoscenza del REGOLAMENTO GENERALE del Circuito e di adeguarsi in toto alle condizioni in esso contenute per l’uso della pista, la 

permanenza all’interno dell’Autodromo del Mugello, nonché all’osservanza delle norme di comportamento sportivo e civile. 
 che il minore userà per la prova prevista un abbigliamento adeguato (casco integrale, tuta, guanti, ginocchiere). 
 di manlevare nel modo più ampio, per se e per i propri successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, la MUGELLO CIRCUIT SpA e  IL MUGELLINO 

S.r.l.  da ogni e qualsiasi obbligazione a corrispondere compensi di alcun genere a titolo di risarcimento danni, indennizzi, rimborsi etc. nell’eventualità di un 
qualsiasi infortunio, qualunque sia la sua durata, il suo esito e le relative conseguenze che potessero occorrere al minore in occasione della prova; e ciò 
qualunque possa essere la causa dell’infortunio, a chiunque imputabile, ivi comprese le società sopraddette, le loro organizzazioni, i loro preposti e/o 
dipendenti tutti, ed in generale qualunque altro comunque interessato. 

Il sottoscritto dichiara altresì di manlevare nel modo più ampio, sia in nome proprio che per i propri successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, la MUGELLO 
CIRCUIT SpA e  IL MUGELLINO S.r.l. dalle pretese che potrebbero essere avanzate a qualsivoglia titolo da terzi in conseguenza dell’uso improprio della 
pista per go kart, minimoto e pit-bike dell’Autodromo Internazionale del Mugello; essendo compresi tra detti terzi anche conduttori di altri veicoli, e le persone 
eventualmente trasportate, nonché i propri accompagnatori. 
Il sottoscritto solleva la MUGELLO CIRCUIT SpA e IL MUGELLINO S.r.l. il loro personale e le persone comunque addette all’Autodromo, da ogni e 
qualsiasi responsabilità che dovesse sorgere in conseguenza della prova che il minore andrà ad effettuare. 
Il sottoscritto precisa inoltre di avere stipulato per il minore una congrua copertura assicurativa personale contro qualsiasi infortunio. 
Tutto ciò premesso dichiara inoltre: 
 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; 
 di aver preso visione delle tariffe e delle altre condizioni in vigore per l’uso della pista, che accetta in toto; 
 che in relazione a quanto precede il motoveicolo sopra indicato è perfettamente idoneo alla prova che il sottoscritto intende effettuare; 
 che si impegna assumendosi in proposito ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale verso terzi o aventi causa, a non concedere l’autorizzazione a circolare, 

con il mezzo sopra descritto, a qualsiasi altra persona. 
 di essere stato informato sulla raccolta dei dati personali, in osservanza a quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196, ed a tal uopo acconsente al 

trattamento dei propri dati personali e di quelli del minore sopra indicato, con piena conoscenza che i dati medesimi rientrano nel novero dei dati sensibili. 
Il sottoscritto conferma espressamente tutto quanto sopra precede ad ogni e qualsiasi effetto di legge  
 
 

 Firma _________________________________ 
 

 
Si approvano specificatamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C., nonché ai sensi dell’art. 34 co. 5 Codice Consumo il sottoscritto approva 
espressamente le clausole sopra indicate. 
 

 Firma _________________________________ 
 

 
Per presa visione e accettazione del REGOLAMENTO GENERALE del circuito che descrive e sovrintende l’uso dell’impianto. 
 
 

 Firma _________________________________. 


