
Cervesina,  il       /       /         .

Il / la  so  oscri  o/a:.................................................................. nato/a a..................................... il ..../..../ ........;
residente  a .................................................  CAP............ Prov. di ....... Stato (se estero) ....................................
in via/piazza ................................................. n° civ...... Patente di guida cat.......nr...................................................
rilasciata da........................................ in data ..../..../........ con scadenza ..../..../........
Licenza di condu  ore (se presente)  po ................................................................. nr.........................................
Telefono (facolta  vo) ......../...........................  E-mail..................................................@..................................................
(nel caso necessi   di fa  ura)
Codice Fiscale .......................................................................... Par  ta IVA........................................................................
      

VEICOLO
Autoveicolo/motoveicolo marca  ............................................modello.............................................................
Targa/Telaio................................di proprietà di ................................................................................................
Dichiaro che il veicolo da me condo  o è coperto da una polizza assicura  va in corso di validità a copertura dei dan-
ni arreca   a terzi (assicurazione RC). (obbligatoria nel caso di "Track Day", circolazione stradale) : SI / NO  ........

CHIEDE
di poter usare per l’intero anno solare di sottoscrizione del presente modulo, salvo anticipata scadenza della patente 
di guida ovvero della validità della polizza assicurativa per i danni arrecati a terzi (assicurazione RC obbligatoria nel caso 
di “Track Day” e circolazione stradale), a proprio totale rischio e pericolo, senza esclusiva e quindi in concorso con altri 
utenti, gli spazi concessi da Coger (qui di seguito “Società Proprietaria”) e Nivola Eventi Srl (qui di seguito “Gestore”) 
presso il Circuito Tazio Nuvolari di Cervesina (qui di seguito “Circuito”) riconoscendo, senza riserve, alle menzionate 
Società il diritto di interrompere o sospendere in qualsiasi momento l’uso e/o l’accesso in pista ad insindacabile giudizio 
della Direzione del Circuito e senza obbligo di corrispondere alcun tipo di rimborso e/o di indennizzo;

DICHIARA
1. di impegnarsi a prendere visione delle condizioni meteorologiche oltre che dello stato della pista, delle stru  ure ed 
a  rezzature del Circuito, al fi ne di verifi carne l’idoneità alle cara  eris  che del proprio veicolo ed alle proprie esigenze 
di guida, prima di ogni ingresso in pista che avvenga nel medesimo giorno ovvero nei diversi giorni in cui tali ingressi 
in pista si verifi cheranno durante l’anno solare di validità della presente, come già precisato. In par  colare l’impegno 
verrà a  uato con l’eff e  uazione di giri di pista a velocità rido  a e, comunque, consona alle condizioni della pista, a 
puro  tolo di presa visione della morfologia del tracciato, e quindi senza impegnare il veicolo in andature che siano 
diverse da quelle di una normale circolazione stradale.
2. di aver preso visione del ‘Regolamento Generale del Circuito’, in tu  e le sue par   ed in par  colare quelle di sicurezza 
e di prevenzione di sinistri ed infortuni, che acce  a obbligandosi ad osservarne scrupolosamente le norme;
3. di impegnarsi a seguire le istruzioni del personale del Circuito nelle aree Pit Lane e Paddock e dei Commissari di percorso in pista;
4. di conoscere le tariffe, le altre condizioni per l’uso della pista, le stru  ure e le a  rezzature del Circuito;
5. di essere in possesso di valido documento abilita  vo alla guida dell’autoveicolo che intende u  lizzare in pista;
6. di trovarsi in perfe  a salute fi sica e psichica e di non far uso di sostanze  (alcool, stupefacen  , farmaci,etc. etc.) che 
possano in qualche modo menomarne o alterarne l’effi  cienza;
7. di u  lizzare un veicolo tecnicamente adeguato ed idoneo all’uso in pista, assumendosi ogni responsabilità non solo 
in ordine alla sicurezza della sua circolazione, ma alla circostanza che il medesimo veicolo non verrà condo  o in pista 
da altre persone non previamente autorizzate dalla Direzione del Circuito;
8. di impegnarsi ad indossare ed u  lizzare nel corso della “A   vità” in pista, capi di abbigliamento ed accessori adegua  ;
9. di essere stato adeguatamente e specificamente informato dai responsabili del Circuito delle norme di sicu-
rezza da rispettare, della condotta da tenere sia in pista che nelle aree Pit Lane e Paddok, dei rischi connessi alla 
circolazione del proprio e di altri veicoli all’interno del circuito;
10. di sollevare pertanto per sé, i suoi successori e aven   causa a qualsiasi  tolo, la Società Proprietaria e il Gestore della 
stru  ura, i loro organi prepos  , i dipenden  , gli adde   , i responsabili, gli operatori di cui essa si avvarrà nel corso dell’evento 
e nell’espletamento delle proprie a   vità, da qualsiasi responsabilità per danni di qualunque  po che eventualmente 
occorreranno al/alla so  oscri  o/a od al mezzo condo  o (anche se di proprietà di terzi) e da ogni conseguenza segue >



PRIVACY: In osservanza di quanto previsto dal D.lgs 30 giugno 2003 n.196 il/la so  oscri  o/a espressamente acconsente al tra  amento dei da   
personali da parte di Coger Srl per mezzo dei suoi incarica  . Tu    i da  , anche sensibili, forni   saranno tra  a   esclusivamente per l’adempimen-
to degli obblighi previs   dalla legge e per la ges  one dei rappor   conta  uali connessi alla partecipazione. I da  , ad eccezione di quell sensibili, 
saranno inoltre tra  a   per fi nalità di marke  ng ,per a   vità promozionale, per l’invio di materiale informa  vo riguardan   l’a   vità del Circuito. Il 
tra  amento dei da   potrà avvenire mediante strumen   manuali e/o con l’ausilio di sistemi informa  ci e telema  ci ad opera dei sogge    incarica   
il cui elenco è disponibile a richiesta dell’interessato. In ogni caso godete dei diri    di cui all’art. 7 del sudde  o decreto, e potete in ogni momento 
richiedere la cancellazione, la modifi ca, la correzione e il blocco dei da   che Vi riguardano in nostro possesso scrivendo al Titolare del tra  amen-
to. Il mancato consenso al tra  amento dei da   comporta l’impossibilità di dar seguito alla registrazione.

eventualmente derivante da eventuali inciden  , e/o sinistri che coinvolgano il so  oscri  o e anche terzi, anche se cau-
sa   dire  amente od indire  amente dallo stato della pista, delle a  rezzature e dei servizi del Circuito (a mero  tolo 
esemplifi ca  vo ma non esaus  vo: recupero mezzi, spegnimento incendi, a   vità di soccorso, nonché ogni a   vità con-
seguente all’u  lizzo dell’autodromo e delle sue per  nenze ecc.);
11. di u  lizzare la pista, i suoi annessi e le sue per  nenze a proprio rischio e pericolo e so  o la propria esclusiva respon-
sabilità, e di essere comunque pienamente informato e a conoscenza dei rischi, che espressamente acce  a, connessi 
alla pra  ca delle a   vità all’interno del Circuito, anche con riferimento alla contemporanea presenza di altri partecipan   
in pista, esonerando espressamente da qualsiasi responsabilità la Società Proprietaria e il Gestore della stru  ura, nelle 
rispe   ve qualità, per danni a cose e persone causa   o subi  ;
12. di assumersi ogni responsabilità in ordine agli eventuali indennizzi o risarcimen   danni da corrispondersi a terzi e a terzi 
trasporta   e in ordine a qualsivoglia rimborso in dipendenza di sinistri di qualunque  po, natura ed en  tà, comunque e da 
chiunque causa  , manlevando espressamente la Società Proprietaria e il Gestore della stru  ura, i loro organi, prepos  , di-
penden  , adde    e comunque incarica  , da ogni responsabilità od obbligo di risarcimento e/o rimborso spese in relazione 
ad eventuali danni subi   o arreca   agli altri partecipan  , ai loro veicoli e ai loro beni nonchè a terzi, nessuno escluso, siano 
essi spe  atori, persone trasportate, accompagnatori, persone comunque svolgen   qualsivoglia a   vità ed anche per conto di 
Coger e Nivola Even   in Circuito (fotografi , adde    stampa, giornalis  , esercen   a   vità commerciali e/o professionali, ecc.) 
o membri dell’organizzazione, ed ivi inclusi ogni adde  o e/o persona da ques   designata per lo svolgimento delle a   vità;
13. di essere a conoscenza del fa  o che i parcheggi situa   all’interno del Circuito sono incustodi   e di sollevare pertanto 
la Società Proprietaria e il Gestore da qualsiasi responsabilità per fur  , danneggiamen   ai mezzi o materiali ivi colloca   
a qualunque  tolo;
14. di essere a conoscenza del fa  o che eventuali mezzi incidenta   o par   degli stessi recupera   in pista verranno custodi    
gratuitamente per i primi tre giorni, mentre dal quarto giorno sarà dovuto un compenso giornaliero di Euro 50,00;
15. di essere a conoscenza del fa  o che la Società Proprietaria e il Gestore si riservano inoltre il diri  o di riprendere, foto-
grafare e pubblicare sul proprio sito internet e su altri mezzi di informazione le immagini e gli avvenimen   che si svolgono 
all’interno della stru  ura, ivi comprese le immagini delle persone e di veicoli all’interno della Pista, della Pit Lane, del 
Paddok e di tu  e le aree comuni come parcheggi, tribune, bar e ristorante senza che possa minimamente sorgere per la 
medesima un qualsiasi obbligo di corrispondere alcun compenso e/o indennizzo.
16. di impegnarsi a comunicare tempes  vamente alla Direzione del Circuito ogni variazione dei propri da   (indiriz-
zi, numeri telefono, estremi documen   esibi   e, sopra  u  o, provvedimen   sospensivi e/o conferma  vi del rinnovo 
della abilitazione di guida), che dovesse per qualsiasi mo  vo verifi carsi nel corso dell’anno solare di so  oscrizione del 
presente modulo, pena l’immediata (momentanea e/o defi ni  va) revoca dell’autorizzazione all’u  lizzo della Pista da 
parte della Direzione del Circuito nell’ipotesi il personale adde  o ad eff e  uare periodici controlli dovesse verifi care 
che eventuali variazioni intervenute sopra  u  o sulla validità dell’abilitazione alla guida non sono state comunicate.

NIVOLA EVENTI SRL -socio unico- Strada per Corana 12
27050 CERVESINA (PV) Codice Fiscale e Par  ta IVA 02563370184

tel. +39 331 299 8119 – email: info@circuitotazionuvolari.it

Firma quale richiedente   →__________________________________________

Firma quale richiedente   →__________________________________________

Firma quale richiedente   →__________________________________________

A sensi degi articoli 1341 e 1342del Codice Civile, il sottoscritto, previa attenta lettura e approfondita trattativa individua-
le, dichiara di approvare specificatamente le clausole contenute nei seguenti articoli, da intendersi quivi integralmente 
ritrascritti: art. 11, 12, 13, 14, 15 (limitazioni di responsabilità).


