
SCRITTURA PRIVATA

DICHIARAZIONE DI SCARICO DI RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE

Veicolo ................................................................


- FROM Associazione Culturale (d’ora in poi anche denominata semplicemente  
FROM) con sede a Bergamo in Piazzale Goisis 6, codice fiscale 95218030161, in 
persona del Legale Rappresentante e Presidente Davide Novali, codice fiscale 
NVLDVD75H01E333R, è responsabile del progetto che lega il Team Le Aquile con 
la ONG Karibia, che inoltre risulta


proprietaria del motociclo…………………………………………………………………, 

telaio n.………………………………………………………………………………………, 

acquistato in data ………………………………………………………………………….,

certificato di proprietà n.…………………………………………………………..………,

Da ora denominato Cedente


Concede in uso al 

- Signor/a………………………………………………………………………………. 
Codice fiscale………………………………………………………..

nato/a ………………..………..il………………..........................................................

residente a..................................................................... 

in.....................................................................  Prov. (……) CAP ..................... 

numero licenza FMI................................................................

Da ora in poi denominato Pilota


Il veicolo 

Marca: ………………………. ……………………….

Modello: ………………………. ……………………….

Targa: ………………………. ……………………….

Telaio: ………………………. ……………………….

Dalla data ………………………. ………………………. 
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alla data ………………………. ……………………….

Da ora denominato Veicolo


Le parti, sottoscrivendo la presente, accettano le seguenti condizioni:


1) Il Veicolo sarà utilizzato da Pilota ad uso sportivo nel corso del Trofeo Moto 
Guzzi Fast Endurance 2022, negli appuntamenti di gara previsti dal calendario, 
oltre alle sezioni di prove libere, gare singole, eventi e allenamenti effettuabili su 
qualsiasi circuito nazionale o internazionale;


2) Dopo aver visionato il Veicolo provato e trovato di pieno gradimento, 
consapevole che si  tratta di veicolo ad uso sportivo, Pilota solleva Cedente da 
qualsiasi responsabilità civile, penale o derivante dall’utilizzo dello stesso per 
quanto potesse verificarsi nell'impiego del medesimo nel corso del Trofeo Moto 
Guzzi Fast Endurance 2022 e ogni volta che lo utilizzerà (prove libere, gare singole, 
eventi e allenamenti effettuabili su qualsiasi circuito nazionale o internazionale…) 
dalla data  ………………………. ………………………. 

alla data ………………………. ……………………….;


3) Pilota si assume, inoltre, tutte le responsabilità civili e penali derivanti dall'uso 
del veicolo, comprese le eventuali contravvenzioni, ed ogni diatriba che potesse 
nascere durante l’utilizzo del Veicolo da parte sua;


4) Il Pilota, quando alla guida del Veicolo, si prenderà in carico eventuali danni 
causati dal suo utilizzo, si impegna quindi a ripristinare, a proprie spese, il Veicolo  
in caso di incidente o caduta durante la guida e l’utilizzo (sia in gara, sia in 
allenamento) e riportare allo stato d’uso originario il Veicolo, riparandone i danni in 
tempi consoni e comunque in tempo perché possa nuovamente partecipare a 
gare, eventi e allenamenti in pista, che appariranno nel calendario del Team. Si 
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impegna a risarcire tutti i danni causati fino alla rimessa in uso del Veicolo (per uso 
pista);


5) Pilota si prenderà in carico i lavori e sevizi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria (escluse quelle derivanti dalle cadute di cui al punto 4) del Veicolo 
con relative spese


6) Pilota si impegna altresì a regolarizzare eventuali coperture assicurative e 
ulteriori spese amministrative che dovessero rendersi necessarie per l’utilizzo del 
Veicolo.


Luogo e data

Firma ………………………. ……………………….


Estremi del documento di riconoscimento: 
Tipo di documento: ………………………. ……………………….

Numero ………………………. ………………………. 

Rilasciato il ………………………. ………………………. da ………………………. 
………………………. Scadenza ………………………. ……………………….
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Inoltre, il Pilota prende atto della seguente appendice denominata:

“Trattamento dei dati personali”.

Il conferimento dei suoi dati personali e dell’azienda che rappresenta obbligatorio 
per le seguenti finalità:

- Osservanza degli obblighi previsti dalla legge, obblighi contrattuali della FROM 
nei suoi confronti e/o nei confronti delle attività che rappresenta; gestione e 
conclusione dei contratti e finalità a questi strettamente connesse e strumentali; 
redazioni di statistiche anonime e creazione di archivi dati.

FROM, con sede in Bergamo (Bg), Piazzale Goisis 6, quale titolare del trattamento 
conforma il trattamento dei dati personali alle prescrizioni della vigente normativa 
in materia di tutela della riservatezza come disposto dal D.Lgs. 196/2003. Agli 
interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003, “Diritti 
dell’interessato”, rivolgendo le richieste al titolare del trattamento presso la sede 
legale (dove è possibile prendere visione dell’informativa ex art. 13 D.lgs.196/2003 
in formato esteso).


Firma leggibile ……………..………………………………………………


Dichiara di essere MAGGIORENNE e di essere in possesso di patente di guida in 
corso di validità, specifica per la guida del mezzo che andrà ad utilizzare.


Firma leggibile ……………..………………………………………………
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DICHIARAZIONE LIBERATORIA (allegato “A”).


Il sottoscritto………………………………………………………………………………..

residente a………………….……………………………

Patente o Licenza n. ………………........grado......................rilasciata il……………
da ……………………


dichiara


1. di essere perfettamente consapevole che la richiesta autorizzazione all’accesso 
riguarda unicamente il diritto di utilizzare, non in esclusiva ed in contemporanea con altri 
utilizzatori, la pista per tutto il periodo della prova libera e delle gare, senza alcun obbligo 
da parte di FROM, di predisporre servizi di cronometraggio, di segnalazione luminosa o 
con bandiere, del servizio medico e di quello antincendio;

2. di obbligarsi a effettuare i primi due giri a bassa velocità e al solo scopo di effettuare 
una ricognizione della pista, dichiarando sin da ora che la prosecuzione della prova oltre il 
secondo giro di pista costituisce conferma tacita di aver personalmente constatato in 
maniera accurata lo stato attuale della pista.

3. di essere perfettamente a conoscenza del Regolamento vigente in pista e 
nell’Autodromo durante le prove libere e di obbligarsi a rispettare il suddetto Regolamento 
nonché tutte le ulteriori disposizioni eventualmente impartite nel corso delle prove dalla 
proprietà dell’autodromo o dai suoi sottoposti e/o collaboratori.

4. di assumere ogni responsabilità in merito ai danni, fisici e/o patrimoniali, derivanti alla 
proprietà dell’autodromo ovvero a qualsiasi terzo soggetto a causa della mancata 
osservazione da parte del sottoscritto del Regolamento e/o delle disposizioni di cui al

punto precedente.

5. di essere perfettamente consapevole di svolgere una attività pericolosa e di accettarne 
tutti i rischi.

6. di esonerare FROM da ogni responsabilità per tutti i danni, fisici e/o patrimoniali, che 
potranno derivare al sottoscritto e/o al mezzo da me condotto (anche se di proprietà di 
terzi, e per quest’ultimo caso manlevando e garantendo FROM da ogni pretesa 
eventualmente avanzata a qualsivoglia titolo dal terzo proprietario), dallo svolgimento

della suddetta attività e che non siano diretta conseguenza di dolo o colpa grave della 
proprietà dell’autodromo.

7. di esonerare altresì FROM per tutti i danni fisici e/o patrimoniali, che potranno derivare 
al sottoscritto dal fatto illecito di terzi.

8. di impegnarsi a prestare la massima attenzione a quanto accade in pista anche al fine 
di rilevare la presenza di eventuali ostacoli onde segnalarli agli altri piloti ed alla Direzione 
dell’Autodromo.

9. Che il veicolo condotto dal sottoscritto è perfettamente idoneo alla prova che si 
intende effettuare e che il sottoscritto ha le capacità psico-fisico-attitudinali per porsi alla 
guida dello stesso e per affrontare e sostenere un sicuro svolgimento della prova.
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10. di essere a conoscenza del fatto che il pass di entrata in pista ha carattere 
assolutamente nominativo e personale, e che il medesimo non può essere ceduto, 
nemmeno temporaneamente, a terzi soggetti.

11. FROM si riserva la facoltà di eseguire direttamente o indirettamente tramite i propri 
incaricati o partner tecnici, nonché di utilizzare fotografie, riprese video, 
cinematografiche, web, sia d’assieme che di dettaglio della Manifestazione/Evento, di 
eventi collaterali , dei box, del paddock, delle tribune, dei parcheggi, ecc., senza che

il partecipante abbia titolo per richiedere alcun compenso, tenendo, altresì, indenne 
FROM da analoghe richieste che dovessero pervenire da terzi collegati allo stesso 
partecipante a qualsiasi titolo.

FROM si impegna a non commercializzare tale materiale, ma a utilizzarlo per soli fini 
promozionali e informativi. La sottoscrizione in calce costituisce, a tutti gli effetti e con 
ogni conoscenza del caso e di legge, dichiarazione liberatoria per quanto sopra 
specificato.

12. Ddi manlevare nel modo più ampio, sia in nome proprio che per i suoi successori ed 
aventi causa a qualsiasi titolo, FROM dalle pretese che potessero essere avanzate a 
qualsivoglia titolo da terzi, essendo compresi tra detti terzi anche i conduttori di altri 
veicoli e le persone eventualmente trasportate nonché i propri accompagnatori.

13. di avere una congrua copertura assicurativa personale contro qualsiasi infortunio, 
portante rinuncia alla rivalsa di cui all’art. 1916 del c.c..; 

14. di manlevare FROM da qualsiasi responsabilità per furti o danneggiamenti di qualsiasi 
genere, nessuno escluso, prendendo atto che i parcheggi anche all’interno sono 
incustoditi; 

15. di essere a conoscenza che FROM opera, mediaticamente, attraverso il proprio sito 
internet fromacademy.it e teamleaquile.it, nonché tramite ulteriori social network quali 
Facebook, et similia, elenco questo da intendersi esemplificativo e non esaustivo, 
laddove in continua evoluzione; 

16. di non assumere farmaci che in qualunque modo possano non essere in linea con le 
attività sportive; 

17. di non assumere sostanze psicotrope in generale, neanche in maniera saltuaria; 

18. di non essere affetto da patologie fisiche e mentali che possano per qualsiasi motivo 
essere non in linea con le attività sportive; 

19. di non essere un alcolista cronico ovvero anche solo occasionale; 

20. di non assumere bevande alcoliche 48 ore prima della manifestazione sportiva 

21. Acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del 
D.lgs. n. 196/2003, di prestare il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo 
svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa e in particolare di autorizzare FROM 
alla registrazione e conservazione delle immagini raccolte durante l’utilizzo della pista.


Firma leggibile ……………..………………………………………………
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