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IL/LA SOTTOSCRITTO/A____________________________________ NATO IL ___________________ 
 

A  ____________________________________________________   PROVINCIA DI _______________ 
 

RESIDENTE A (LOCALITÀ/CITTÀ) _______________________________________________________  
 

IN VIA/PIAZZA __________________________________________________N°_________________ 
 

TELEFONO ________________________________ E-MAIL _________________________________ 
 

in qualità di : 
 

         CONDUCENTE  con licenza n° _______________________________ grado ________________  
 

PASSEGGERO  (NON potrà condurre la suddetta vettura, in nessuna fase dei Free Practice, inoltre vi 
informiamo che anche il passeggero dovrà indossare obbligatoriamente l’apposito   
abbigliamento ignifugo e di sicurezza in modalità gara.) 

     
Del VEICOLO (marca/modello)     ___________________________________________________________ 
 
TARGA ________________________________________ appartenente alla classe  ______________  
 

Da compilarsi solo nel caso in cui il conducente non sia il proprietario del veicolo: 
 
VEICOLO di proprietà di _____________________________________________________________  
 
RESIDENTE A ___________________________ VIA _______________________________________  
 
è espressamente autorizzato all’uso del veicolo. 

 
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 

Il sottoscritto dichiara: 
 
 1. di aver letto il regolamento, disciplinante sia l’uso della pista che quello dell’autodromo e di rispettarne il con-
tenuto;  

 
2. di impegnarsi durante l’uso della pista ad osservare tutte le disposizioni impartite l’organizzatore  VEDOVATI 
CORSE ALBINO e dal personale S.I.A.S. preposto alla sorveglianza e vigilanza della pista stessa;  

 
3. di conformare la propria condotta di guida alle condizioni metereologiche ed allo stato del manto stradale;  
 

4. che l’uso della pista, limitato al periodo temporale acquistato avviene non in via esclusiva ed è, comunque, su-
bordinato alla facoltà per la VEDOVATI CORSE ALBINO e la S.I.A.S. di sospenderlo in qualsiasi momento venga rite-
nuto opportuno;  
 

5. che il veicolo utilizzato è perfettamente idoneo all’uso sportivo di cui al presente contratto, che il conducente si 
trova nelle normali condizioni psico-fisiche ed è abilitato alla guida dello stesso in conformità alle vigenti disposizioni 
di legge e di regolamento delle competenti autorità sportive nazionali e internazionali;  
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6. di assumersi tutte le responsabilità per eventuali danni causati a cose e/o persone conseguenti all’uso della pista;  

 
7. di esonerare l’organizzatore VEDOVATI CORSE ALBINO, la società S.I.A.S. ed il suo personale preposto, 
l’Automobile Club Italia, l’Automobile Club di Milano, i Comuni di Milano e di Monza da ogni responsabilità per 
tutti i danni fisici e/o patrimoniali che potranno derivare al sottoscritto e/o al veicolo da lui condotto (anche se di 
proprietà di terzi, escludendo e garantendo i soggetti sopra indicati da ogni pretesa eventualmente avanzata a 
qualunque titolo dal terzo proprietario), dallo svolgimento della suddetta attività. 
 

8. di utilizzare secondo la normativa vigente, l’abbigliamento protettivo omologato rispondente alle norme FIA / 
ACI ed un casco omologato secondo le specifiche FIA / ACI, esonerando l’organizzatore VEDOVATI CORSE ALBINO 
e la società  S.I.A.S. da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispetto del presente impegno. 
 
9. di sanificare l’abitacolo della vettura tra un passeggero e l’altro. 

 
 

Monza, lì 04 Dicembre 2021                    _______________________________________ 
 
 
 
Ai sensi degli Art. 1341-1342 Codice Civile, il sottoscritto dichiara di aver letto attentamente il presente           con-
tratto e di approvarne specificatamente per iscritto le clausole di cui agli articoli n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.  
 
 
 

Monza, lì 04 Dicembre 2021                    ___________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


