
 

South Milano Karting S.P.A.  

Condizioni di utilizzo Pista con mezzo proprio  

Piloti Minorenni  

Cognome del padre :________________________________Nome del Padre :_______________________________Nato a: ________________  

 

IL:_____________ Residente  A _________________________VIA: ________________N:______ _ PROV: ____ C.IDENTITà.n._______________________  

 

CELL:______________________E. mail __________________________@______________________________________,  

 

Cognome della Madre :________________________________Nome della Madre :_______________________________Nata A: ________ ________  

 

Il:________________  Residente A ___________________________________________Via: ______________________________N:______ _ Prov: ____  

 

Carta d’identità n.__________________  CELL:______________________E. mail _________________@_________________________________________,  

IN QUALITA’ DI GENITORI DEL PILOTA:  

 

Cognome del figlio :_________________________Nome del figlio :___________________________Nato a __ _________________Il___________________ 
 

Dichiarano di aver compreso e spiegato al proprio figlio il regolamento per l’attività in pista con mezzo di proprietà   

1) SEGNALETICA:  

 BANDIERA ROSSA:  sospensione delle prove in pista, rallentare ed effettuare il rientro immediato ai box. 

 BANDIERA NERA: espulsione dalla pista per comportamento pericoloso o per mezzo proprio danneggiato, indica pericolo per gli altri utenti, quindi 

rallentare ed effettuare il rientro immediato ai box. 

 BANDIERA GIALLA: pericolo in pista,  rallentare e non effettuare sorpassi fino a che la bandiera non verra’ tolta.  

 BANDIERA A SCACCHI:  fine turno, rallentare ed effettuare il rientro immediato ai box. 

2) In caso di mancato rispetto delle suddette segnalazioni, di guida scorretta o pericolosa, di mezzo con problemi tecnici che mettano in pericolo la 

sicurezza degli altri utenti, il personale addetto è autorizzato ad allontanare dalla pista il trasgressore, che  non avrà diritto ad alcun rimborso. 

3) La società South Milano Karting Spa, proprietaria del circuito, si intende fin da ora esonerata dalla responsabilità per dei danni materiali e fisici 

cagionati da uscite di pista o scontri con altri mezzi e per qualunque altro tipo di infortunio causato dai trasgressori del presente regolamento. 

4) Alla sottoscrizione del presente regolamento, Il pilota maggiorenne utente del circuito dichiara di essere nelle condizioni psico-fisiche idonee ed 

ottimali allo svolgimento di detta attività sportiva, di essere a conoscenza dei rischi che essa comporta e di svolgerla a proprio ed esclusivo rischio e 

pericolo.  

5) E’ assolutamente vietato far utilizzare il proprio mezzo a chiunque non abbia sottoscritto il presente regolamento ed  effettuato l’acquisto 

dell’apposito biglietto riservato al secondo utilizzatore in pista del medesimo mezzo di proprietà. Tale disposizione viene estesa anche all’eventuale  

terzo o quarto pilota. 

6) Nel paddock è vietato girare a motore acceso ed a una velocità superiore ai 5 km/h;  in ogni caso la circolazione dovrà rispettare le disposizioni di 

cui al Codice della Strada vigente. 

7) Per qualunque controversia che dovesse sorgere tra le parti in relazione al presente contratto, competente in via esclusiva sarà  il Foro di 

Vigevano. 

8) Si consiglia di munirsi di specifica licenza rilasciata da una delle Federazioni esistenti in Italia  e riconosciute dal C.O.N.I. 

9) Il mancato rispetto da parte dell’utente delle disposizioni stabilite dalla South Milano Karting S.p.A. per l’utilizzo del circuito comporterà l’esonero 

di responsabilità delle medesima per qualunque danno cagionato dal trasgressore sia alla proprietà che a terzi 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

FIRMA  LEGGIBILE  PADRE: _____________________________________FIRMA LEGGIBILE MADRE:_________________________________________ 

Ai sensi degli art 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le seguenti clausole 3, 7 e 9. 

 

FIRMA  LEGGIBILE  PADRE: _____________________________________FIRMA LEGGIBILE MADRE:_________________________________________ 

Autorizzano  l’utilizzo del trattamento dei dati personali,  ai sensi del D.Lgs. 196/03 . 


