

AUTODROMO NAZIONALE MONZA

CIRCOLAZIONE TURISTICA AUTO

S.I.A.S. - Società Incremento Automobilismo e Sport

IL SOTTOSCRITTO
TELEFONO

RESIDENTE IN

VIA

E-Mail

PATENTE N 

SCADENZA

TARGA

AGENZIA Assicurativa

MODELLO VEICOLO
SCADENZA

Da compilarsi solo nel caso in cui il conducente non sia il proprietario del veicolo
DI PROPRIETA’ DI

RESIDENTE IN

VIA

ESPRESSAMENTE AUTORIZZATO ALL’USO DEL VEICOLO

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Il Sottoscritto dichiara:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

di aver letto il regolamento, disciplinante sia l’uso della pista che quello dell’autodromo e di rispettarne il contenuto;
di impegnarsi durante l’uso della pista ad osservare tutte le disposizioni impartite dal personale S.I.A.S. preposto alla sorveglianza e
vigilanza della pista stessa;
di conformare la propria condotta di guida alle condizioni metereologiche ed allo stato del manto stradale;
che l’uso della pista, limitato al periodo temporale come sotto riportato (ora d’entrata - ora d’uscita), al costo ivi indicato, avviene non in
via esclusiva ed è, comunque, subordinato alla facoltà per la S.I.A.S. di sospenderlo in qualsiasi momento venga ritenuto opportuno;
che il veicolo utilizzato è perfettamente idoneo all’uso stradale di cui al presente contratto e che il conducente si trova nelle normali
condizioni psico-fisiche necessarie per la guida a norma del Codice della Strada;
di assumersi tutte le responsabilità per eventuali danni causati a cose e/o persone conseguenti all’uso della pista, anche oltre il valore
nominale di cui alla polizza assicurativa, in epigrafe riportata;
di esonerare la società S.I.A.S. ed il suo personale preposto, l’Automobile Club di Milano, i Comuni di Milano e di Monza da ogni responsabilità
per tutti i danni fisici e/o patrimoniali che potranno derivare al sottoscritto e/o al veicolo da lui condotto (anche se di proprietà di terzi,
escludendo e garantendo i soggetti sopra indicati da ogni pretesa eventualmente avanzata a qualunque titolo dal terzo proprietario),
dallo svolgimento della suddetta attività.
di utilizzare secondo la normativa vigente, un casco omologato secondo le specifiche FIA / FMI esonerando la S.I.A.S. da qualsiasi responsabilità
derivante dal mancato rispetto del presente impegno.

Monza, lì

Firma

S.I.A.S. S.p.A.
Ai sensi degli Art. 1341-1342 Codice Civile, il sottoscritto dichiara di aver letto attentamente il presente contratto
e di approvarne specificatamente per iscritto le clausole di cui agli articoli n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

Monza, lì
S.I.A.S. S.p.A.

NOTE:

Firma

