
Il / la  sottoscritto/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................... il ..../..../........ scadenza ..../..../........

*Documento d’identità alternativo (in assenza della patente) Tipo..........nr...................................... scadenza ..../..../........

Licenza di conduttore (se presente) tipo ................................................................. nr.........................................

Telefono    (+........) ....................................  E-mail....................................................................................................

AUTO / MOTO VEICOLO

Marca  .................................................................... modello...............................................................................

CHIEDE
di poter usare per l’intero anno solare di sottoscrizione del presente modulo, salvo anticipata scadenza della patente 
di guida, a proprio totale rischio e pericolo, senza esclusiva e quindi in concorso con altri utenti, gli spazi concessi da 
Coger Srl (qui di seguito “Società Proprietaria”) presso il Circuito Tazio Nuvolari di Cervesina (qui di seguito “Circuito”) 
riconoscendo, senza riserve, alla menzionata 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 strutture ed 
attrezzature del Circuito, al fine di verificarne l’idoneità alle caratteristiche 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 verificheranno durante l’anno solare di validità della presente, come già precisato. In particolare l’impegno verrà 
attuato con l’effettuazione di uno e/o, occorrendo, più giri di ricognizione a velocità ridotta e, comunque, consona alle 
condizioni della pista anche per evidenziare al Personale del Circuito ovvero ai Commissari di percorso eventuali anomalie 
e/o situazioni di pericolo e/o circostanze che diminuiscono la sicurezza della circolazione;
2. di aver preso visione del ‘Regolamento Generale del Circuito’, in tutte le sue parti ed in particolare quelle di sicurezza 
e di prevenzione di sinistri ed infortuni, che accetta obbligandosi ad osservarne scrupolosamente le norme;
3. di impegnarsi a seguire le istruzioni del Personale del Circuito nelle aree Pit Lane e Paddock e, soprattutto, le indicazioni 
dei Commissari di percorso in pista;
4. di conoscere le tariffe, le strutture e le attrezzature del Circuito, oltre ad ogni altra condizione per l’uso della pista;
5. di possedere la valida ed idonea licenza descritta in epigrafe per la guida del veicolo che intende utilizzare in pista;
6. di trovarsi in buona salute psichica e fisica per  praticare qualsiasi attività sportiva non agonistica, di non aver avuto ov-
vero di avere attualmente conosciute patologie incompatibili con la guida sportiva in circuito del veicolo sopra descritto e, 
comunque, utilizzato  e di non fare abituale e/o saltuario uso di sostanze  (alcool, stupefacenti, farmaci etc.) che possano 
parzialmente diminuire e/o menomare e/o alterare l’efficienza e la sicurezza della guida;
7. di utilizzare un veicolo costantemente revisionato e 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 utilizzato in pista da persone non previamente autorizzate dalla Direzione del Circuito;
8. di impegnarsi ad indossare ed utilizzare nel corso della “Attività” in pista, capi di abbigliamento ed accessori (in parti-
colare tuta, scarpe, guanti e casco) adeguati e, comunque, omologati;
9. di essere stato adeguatamente e specificamente informato dai responsabili del Circuito delle norme di sicurezza da 
rispettare, della condotta da tenere sia in pista che nelle aree Pit Lane e Paddock, 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 aventi causa a qualsiasi titolo, la Società Proprietaria, i suoi organi preposti, 
i dipendenti, gli addetti, i responsabili, gli operatori di cui Essa si avvarrà nel corso dell’evento e nell’espletamento delle proprie 
attività, da qualsiasi responsabilità per danni di qualunque tipo che eventualmente occorreranno al/alla sottoscritto/a od al mez-
zo condotto (anche se di proprietà di terzi) e da ogni conseguenza derivante da eventuali incidenti e/o sinistri che coinvolgano 
il sottoscritto e anche terzi, anche se causati direttamente ovvero indirettamente dallo stato della pista, delle attrezzature e dei 
servizi del Circuito (a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo: recupero mezzi, spegnimento incendi, attività di soccorso, 
nonché ogni attività conseguente all’utilizzo dell’autodromo e delle sue pertinenze ecc.);
11. di utilizzare la pista, i suoi annessi e le sue pertinenze a proprio rischio e pericolo e sotto la propria esclusiva responsabi-
lità, e di essere comunque pienamente informato e a conoscenza dei rischi, che espressamente accetta, connessi alla segue >

Mod. SR1 - ITA



Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16 La informiamo che i Suoi dati personali saranno trattati da Coger Srl in qualità di Titolare del tratta-
mento. Il trattamento dei dati sarà finalizzato, come richiesto dall’utente, alla partecipazione alle attività di pista. Il rifiuto a fornire i dati comporta 
l’impossibilità di partecipare ad esse. Inoltre, qualora Lei presti consenso i suoi dati verranno utilizzati al fine di comunicarle le successive attività 
di pista e sempre dietro Suo espresso consenso, per attività di marketing, promozione e vendita di prodotti e servizi. In qualità di interessato potrà 
rivolgersi al Titolare del Trattamento per esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del citato Regolamento UE. I dati personali raccolti 
verranno conservati fino a revoca del consenso e comunque per non oltre 24 mesi dalla raccolta dei dati.

Formula di acquisizione del consenso dell’interessato

Il sottoscritto, acquisite le informazioni dal Titolare, presta il consenso al trattamento dei propri dati per le finalità sotto riportate:

per la partecipazione alle attività di pista     SI

per comunicazioni sulle prossime attività di pista     SI NO

per ricevere offerte promozionali dedicate da parte di Coger Srl (Circuito Nuvolari) SI NO

pratica delle attività all’interno del Circuito, anche con riferimento alla contemporanea presenza di altri partecipanti in pista, 
esonerando espressamente da qualsiasi responsabilità la Società Proprietaria per danni a cose e persone causati o subiti;
12. di assumersi ogni responsabilità in ordine agli eventuali indennizzi o risarcimenti danni da corrispondersi a terzi e a 
terzi trasportati e in ordine a qualsivoglia rimborso in dipendenza di sinistri di qualunque tipo, natura ed entità, comunque 
e da chiunque causati, manlevando espressamente la Società Proprietaria i suoi organi, preposti, dipendenti, addetti e 
comunque incaricati, da ogni responsabilità od obbligo di risarcimento e/o rimborso spese in relazione ad eventuali danni 
subiti o arrecati agli altri partecipanti, ai loro veicoli e ai loro beni nonchè a terzi, nessuno escluso, siano essi spettatori, 
persone trasportate, accompagnatori, persone comunque svolgenti qualsivoglia attività ed anche per conto di Coger Srl in 
Circuito (fotografi, addetti stampa, giornalisti, esercenti attività commerciali e/o professionali, ecc.) o membri dell’orga-
nizzazione, ivi inclusi ogni addetto e/o persona da questi designata per lo svolgimento delle attività;
13. di essere a conoscenza del fatto che i parcheggi situati all’interno del Circuito sono incustoditi e di sollevare pertanto 
la Società Proprietaria da qualsiasi responsabilità per furti, danneggiamenti ai mezzi ovvero ai materiali ivi collocati a 
qualunque titolo;
14. di essere a conoscenza del fatto che eventuali mezzi incidentati o parti degli stessi recuperati in pista verranno custo-
diti 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 fatto che la Società Proprietaria si riserva inoltre il diritto di riprendere, fotografare e pubblicare sul proprio sito 
internet e su altri mezzi di informazione le immagini e gli avvenimenti che si svolgono all’interno della struttura, ivi comprese le immagini delle 
persone e dei veicoli all’interno della Pista, della Pit Lane, del Paddok e di tutte le aree comuni come parcheggi, tribune, bar e ristorante senza 
che possa minimamente sorgere per la menzionata Società un qualsiasi obbligo di corrispondere alcun compenso e/o indennizzo;
16. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Direzione del Circuito ogni variazione dei propri dati (indirizzi, numeri 
telefono, estremi documenti esibiti e, soprattutto, provvedimenti sospensivi e/o confermativi del rinnovo della licenza di guida) 
che dovesse per qualsiasi motivo verificarsi nel corso dell’anno solare di sottoscrizione del presente modulo, pena l’immediata 
(momentanea e/o definitiva) revoca dell’autorizzazione all’utilizzo della Pista da parte della Direzione del Circuito nell’ipotesi il 
personale addetto ad effettuare periodici controlli dovesse verificare che eventuali variazioni intervenute sulla validità dell’abi-
litazione alla guida non sono state comunicate, nonchè di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Direzione del Circuito 
eventuali patologie “scoperte” ovvero intervenute successivamente alla sottoscrizione del presente modulo ovvero improvvisi 
malesseri del giorno che potrebbero indurre la Direzione del Circuito ovvero i Commissari di percorso a vietare l’ingresso in pista.

Firma quale richiedente   →__________________________________________

Firma quale richiedente   →__________________________________________

Firma quale richiedente   →__________________________________________

A sensi degli articoli 1341 e 1342del Codice Civile, il sottoscritto, previa attenta lettura e approfondita trattativa indivi-
duale, dichiara di approvare specificatamente le clausole contenute nei seguenti articoli, da intendersi quivi integralmente 
ritrascritti: art. 10, 11, 12 (limitazioni di responsabilità).

Coger S.r.l. Sede legale: S.a. per Retorbido, Loc.Molino 6
27058 Voghera (PV) Partita IVA e Codice Fiscale: 00646190181

tel. +39 0383 366 800 – email: info@circuitotazionuvolari.it


