
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...... in possesso della patente di guida cat.......nr............................ 
rilasciato da.................... in data ..../..../........ con scadenza ..../..../........ ovvero documento d’iden  tà  po...............
............. nr........................... rilasciato da...........................con scadenza ..../..../........
Licenza di condu  ore  po................................................................. nr.........................................
Telefono ........./...........................  E-mail..........................................@..................................................
Codice Fiscale* .......................................................................... Par  ta IVA*........................................................................

*(nel caso necessi   di fa  ura)
in caso di MINORE ETÀ - Nei casi di legge:

quale esercente la potesta' nel nome e per conto del/la figlio/a minore:................................................ 
nato/a a.............................il..../..../........residente a..........................CAP...........Prov. di ...... Stato (se estero) 
.................................in via/piazza ...................................n° civ..... in possesso della patente di guida cat.......
nr............................ rilasciato da.................... in data ..../..../........ con scadenza ..../..../........ ovvero documento 
d’iden  tà  po............................. nr........................... rilasciato da................................con scadenza ..../..../........

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, a proprio totale rischio e pericolo, senza esclusiva e quindi in concorso con altri utenti, gli spazi con-
cessi da Coger (qui di seguito “Società Proprietaria”) presso il Circuito Tazio Nuvolari di Cervesina (qui di seguito 
“Circuito”) alla quale riconosce, senza riserve, il diritto di interrompere o sospendere l'uso della pista stessa ad in-
sindacabile giudizio della Direzione e senza obbligo di corrispondere alcun rimborso od indennizzo. In relazione alla 
richiesta come sopra formulata il/la sottoscritto/a, per se o per conto del rappresentato:

DICHIARA
1. Di aver preso visione dello stato della pista, delle condizioni meteorologiche, delle stru  ure ed a  rezzature del Cir-
cuito che ha trovato rispondente alle proprie esigenze in tu  o e per tu  o. Di impegnarsi a verifi care personalmente 
e costantemente eventuali mutazioni delle condizioni meteorologiche e dello stato della pista obbligandosi a tenere 
sempre e comunque una condo  a di guida consona alle condizioni stesse.
2. di aver preso visione del ‘Regolamento Generale del Circuito’, in tu  e le sue par  , che acce  a integralmente obbligandosi ad 
osservarne scrupolosamente tu  e le norme, in par  colare quelle di sicurezza e di prevenzione di sinistri ed infortuni in pista;
3. di impegnarsi a seguire senza eccezioni le istruzioni del personale preposto alla sicurezza in pista e nelle aree Pit Lane e Paddock;
4. di aver preso visione delle tariff e e delle altre condizioni in vigore per l’uso della pista, delle stru  ure e delle a  rez-
zature del Circuito Tazio Nuvolari;
5. di essere in possesso di valido e vigente documento abilita  vo alla guida dell’autoveicolo che verrà u  lizzato per le 
a   vità su pista che il so  oscri  o chiede di eff e  uare (qui di seguito “A   vità”);
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. che l’autoveicolo/motoveicolo sopra descri  o è tecnicamente adeguato ed idoneo alla stessa, assumendosi ogni 
responsabilità in ordine alla sua circolazione nel Circuito;
8. di impegnarsi, assumendosi in proposito ogni e qualsiasi responsabilità verso terzi o aven   causa, a non concedere a 
chicchessia di circolare all’interno del Circuito con l’autoveicolo/motoveicolo sopra menzionato;
9. di impegnarsi ad indossare ed u  lizzare nel corso della “A   vità”, capi di abbigliamento ed accessori adegua  ;
10. 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; 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 e pubbicitario, per sondaggi d’opi-
nione riguardan   l’a   vità del Circuito e dei suoi partners. 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 caso di MINORE ETÀ 
Firma quale esercente  la potestà sul/la minore anche per conto dell’altro genitore che espressamente si dichiara essere stato comunque informato 
ed essere consenziente, con esonero per la Società Proprietaria e loro organi e prepos    da ogni e qualsiasi  ingerenza e responsabilità al riguardo

Firma del genitore del/della minore  →__________________________________________

Firma dell’altro genitore del/della minore →__________________________________________

Firma del/della minore   →__________________________________________

11. di sollevare pertanto per sé, i suoi successori e aven   causa a qualsiasi  tolo, la Società Proprietaria della stru  ura, i suoi or-
gani 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  o-
scri  o/a od al mezzo condo  o (anche se di proprietà di terzi) e da ogni conseguenza eventualmente derivante da eventuali 
inciden  , e/o sinistri che coinvolgano il so  oscri  o e anche terzi, anche se causa   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, spegni-
mento incendi, a   vità di soccorso, nonché ogni a   vità conseguente all’u  lizzo dell’autodromo e delle sue per  nenze ecc.);
12. 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 Coger s.r.l.  per danni a cose e persone causa   o subi  ;
13. 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 Coger s.r.l., i suoi organi, prepos  , dipenden  , adde    e comunque incarica  , 
da ogni responsabilità od obbligo 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 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 di mansioni o funzioni in Circuito e/o ai fi ni dello svolgimento delle a   vità - tenendo indenne Coger da 
ogni eventuale richiesta di risarcimento danni che alla stessa dovesse essere rivolta da parte di terzi per le causali di cui sopra 
nonché da tu  e le spese ed oneri che abbia a sostenere per qualsiasi mo  vo nell’interesse del so  oscri  o;
14. di essere a conoscenza del fa  o che i parcheggi situa   all’interno del Circuito sono incustodi   e di sollevare pertanto la Società 
Proprietaria da qualsiasi responsabilità per fur  , danneggiamen   e/o smarrimen   a mezzi o materiali ivi colloca   a qualunque  tolo;
15. di essere a conoscenza del fa  o che, in relazione ai mezzi incidenta   o par   degli stessi recupera   dal personale di pista e 
custodi   nei box, la custodia è gratuita per i primi tre giorni, dopo di che sarà dovuto un compenso giornaliero di Euro 50,00;
16. La presente dichiarazione è valida ed effi  cace per l’anno solare in corso, senza bisogno di conferma, salvo l’obbligo 
di comunicare opportunamente alla Società Proprietaria eventuali modifi che ai da   inseri   (a mero  tolo di esempli-
fi cazione non esaus  va: documento d’iden  tà, specifi che del mezzo u  lizzato per l’a   vità, residenza e recapi   vari).

Coger S.r.l. Sede legale: 27058 Voghera - S.a. per Retorbido, Loc.Molino 6
CAPITALE SOCIALE I.V.= 46.800,00 - REGISTRO IMPRESE DI PAVIA : 00646190181 - NUMERO REA DI PAVIA : 154008

Par  ta IVA e Codice Fiscale: 00646190181 - tel. +39 0383 366 800 – 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).

TRASPONDER 
Apparecchio N°.............; Da res  tuire tassa  vamente entro la fi ne dell’a   vità giornaliera. Cauzione € 50; penale per mancata res  tuzione € 250
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