
ESONERO PROVE AUTO 2020 
Il/la sottoscritto/a  (cognome)_______________________________________________(nome) ________________________________________________  

nato a ___________________________________prov. _____ il ________________ residente a__________________________________________________ 

in via ___________________________________________________________________________________________ cap. ______________ prov. __________ 

cell._____________________________________e-mail _________________________________________________________________________ 

richiede 

di poter utilizzare, alla guida del autoveicolo _____________, modello ____________________  in via non esclusiva, nelle giornate 
riservate alle prove libere auto dell’anno 2018, la pista dell’Autodromo di Vallelunga (di seguito, anche “Impianto”), restando inteso e 
convenuto che: 

1. ACI Vallelunga S.p.A., in caso di necessità, a propria insindacabile discrezione, si riserva di modificare, sopprimere o
interrompere, anche in corso di prova, l’uso dell’Impianto.

Il sottoscritto, in relazione a quanto sopra, 
DICHIARA 

1. di essere in possesso di patente di guida in corso di validità
n°___________________________________rilasciata il ______________________ scadenza il _________________________;
di essere in possesso di licenza agonistica  categoria: _______________N°_____________ cert. Medico:________________ (da
compilare solo in caso di prove riservate ai piloti licenziati e piloti minorenni con almeno 15 anni compiuti ed in possesso di
licenza idonea al mezzo che intendono condurre )

2. di conoscere le norme e le cautele da osservarsi da parte di chi usa l’Impianto stesso;;
3. che in relazione a quanto precede, l’autoveicolo  di cui sopra è perfettamente idoneo alla prova che il sottoscritto intende

effettuare;
4. sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci, di essere in possesso di

certificato medico attestante la sana e robusta costituzione, valido per l’anno in corso, esonerando ACI Vallelunga S.p.A. da
ogni responsabilità per eventuali problemi fisici che dovessero sopraggiungere durante lo svolgimento delle prove;

5. di avere sottoscritto polizza assicurativa contro qualsiasi infortunio, con contestuale rinunzia alla surrogazione di cui all’art. 1916
c.c.;

6. di aver preso visione delle tariffe, del briefing e delle altre condizioni in vigore per l’uso dell’Impianto e di accettarle
incondizionatamente;

7. di sollevare gli enti proprietari dell’Autodromo, ACI Vallelunga S.p.A. ed il personale addetto all’Autodromo stesso, dalle
responsabilità che comunque fossero conseguenza della prova che intende effettuare;

8. di manlevare per sé e per i suoi successori e aventi causa a qualsiasi titolo gli enti proprietari dell’Autodromo e ACI Vallelunga
S.p.A.:
a. da ogni e qualsiasi obbligazione di corrispondere al sottoscritto compensi di alcun genere a titolo di risarcimento danni,

indennizzi, rimborsi, ecc. nell’eventualità di un qualsiasi infortunio – qualunque sia la sua durata, il suo esito e le relative
conseguenze – che potesse occorrere, e ciò qualunque possa essere la causa dell’infortunio – ivi compresi la forza
maggiore ed il caso fortuito - a chiunque imputabile, ivi compresi gli enti proprietari dell’Autodromo, ACI Vallelunga S.p.A.,
la sua organizzazione, i suoi preposti e dipendenti tutti, qualunque altro componente interessato e, più in generale, i
soggetti indicati negli articoli 1228 e 2049 c.c.;

b. dalle pretese che potessero essere avanzate a qualsivoglia titolo da terzi per fatti imputabili al sottoscritto, essendo
compresi tra detti terzi enti, società e persone a qualunque titolo presenti nell’Autodromo, ovvero che abbiano comunque
subito pregiudizio da fatto imputabile al sottoscritto;

9. di rinunciare, per quanto occorrer possa, a qualsiasi pretesa nei confronti di ACI Vallelunga S.p.A. e/o della proprietà
dell’Autodromo per il risarcimento di danni comunque connessi all’ingresso, alla permanenza e/o all’utilizzazione dell’Impianto
da parte del sottoscritto;
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ESONERO PROVE LIBERE AUTO 2020 

10. che il risarcimento di ogni eventuale danno arrecato direttamente o indirettamente:
a. alle strutture dell’Autodromo;;
b. agli altri partecipanti alle prove ed ai loro autoveicoli;
c. a terzi, siano essi spettatori o membri dell’organizzazione;;
sarà a suo totale ed esclusivo carico, sollevando ora e per allora, da ogni e qualsiasi responsabilità in merito all’accadimento
ed al verificarsi di quanto previsto ai paragrafi a., b. e c. del presente punto 12. ed alla relativa ricostruzione, ACI Vallelunga
S.p.A. da ogni richiesta di risarcimento danni che alla stessa dovesse essere rivolta da parte di terzi per le ragioni di cui sopra

11. di riconoscere che ACI Vallelunga S.p.A. non è responsabile di furti e/o danneggiamenti a materiali lasciati in deposito in
Autodromo, prendendo atto che i parcheggi e box situati anche all’interno dell’Autodromo sono incustoditi, riconoscendo la
propria piena ed esclusiva responsabilità della custodia e della sorveglianza delle cose eventualmente introdotte
nell’Autodromo (incluso il suddetto autoveicolo) e di assumersi pertanto ogni responsabilità conseguente all’utilizzo delle stesse
nell’Autodromo e nelle aree accessorie all’Impianto, impegnandosi sin d’ora a risarcire eventuali danni provocati,
direttamente e/o indirettamente, a persone e/o cose, nessuna esclusa, sia nell’Impianto che nelle aree e strutture accessorie;

12. di impegnarsi ad utilizzare l’Impianto alle condizioni previste dal regolamento che fa parte integrante della presente
dichiarazione ad ogni effetto di legge, restando comunque esclusa ogni forma di competizione, salvi i casi in cui rientri nella
tipologia della prova da effettuare;

13. di impegnarsi ad effettuare un primo giro di ricognizione dell’Impianto al fine di verificarne le condizioni ed a comunicare
immediatamente eventuali anomalie a ACI Vallelunga S.p.A. In mancanza di comunicazioni/rilievi/eccezioni dopo il giro
ricognitivo, lo stato dell’Impianto si intenderà tacitamente approvato. Dichiara altresì di avere preso visione delle attrezzature e
dei servizi dell’Autodromo e che gli stessi corrispondono alle sue esigenze, e di sollevare gli enti proprietari dell’Autodromo e
ACI Vallelunga S.p.A. da ogni conseguenza di carattere patrimoniale e non patrimoniale eventualmente derivante da
incidenti che dipendessero dallo stato dell’Impianto e delle attrezzature;;

14. di impegnarsi, assumendosi in proposito ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale verso terzi od aventi causa, a non
concedere a qualsiasi altra persona di circolare all’Interno dell’Impianto con il autoveicolo di cui sopra;

15. di impegnarsi a indossare gli abbigliamenti adeguati;
16. di eleggere domicilio, ai fini del presente contratto, all’indirizzo indicato in epigrafe;;
17. di prestare il consenso, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (di seguito, “Decreto”), al

trattamento dei dati personali sopra indicati per finalità relative all’esecuzione del presente contratto. Dichiara altresì di essere
stato informato che il trattamento dei dati personali sarà effettuato presso l’Autodromo di Vallelunga con modalità cartacee e
strumenti informatici nel rispetto del Decreto (artt. 31-35 e Allegato B) e con l’osservanza di ogni misura cautelativa che ne
garantisca la relativa riservatezza e sicurezza. Prende atto che potranno venire a conoscenza dei dati personali suindicati (i) il
personale aziendale dipendente e/o collaboratore appositamente nominato responsabile e/o incaricato del trattamento ai
sensi degli artt. 29 e 30 del Decreto ed (ii) eventuali soggetti a cui il titolare dovesse affidare delle attività di outsourcing
appositamente nominati responsabili e/o incaricati del trattamento ai sensi degli artt. 29 e 30 del Decreto. Resta infine fermo
che (i) i dati personali sopra indicati non saranno oggetto di diffusione, salvo venga richiesto da una norma di legge o di
regolamento o dalla normativa comunitaria e che (ii), in ogni momento, il sottoscritto potrà esercitare i propri diritti nei confronti
di ACI Vallelunga S.p.A., responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 7 del Decreto.

18. di aver preso visione del piano di emergenza dell’autodromo disponibile sul sito www.vallelunga.it e/o di averne ritirato copia
presso il desk dello stesso;

19. di utilizzare le strutture de Polo Vallelunga nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento Generale (disponibile nella
sezione “Regolamenti e sicurezza” del sito www.vallelunga.it).

Campagnano di Roma,  ____/____/_____    Firma __________________________________________ 

Il sottoscritto dichiara di aver letto e di approvare specificamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., le clausole n. 1., 4., 5., 6., 7., 8., 
9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. e 16. 

Campagnano di Roma,  ____/____/____   Firma __________________________________________ 

Previo Suo consenso i suoi dati, esclusi quelli sensibili e la sua immagine, videoripresa o fotografata nell’esecuzione del presente 
contratto, saranno trattati dal titolare per finalità di marketing, per attività promozionali e pubblicitarie, per invio di materiale 
informativo o pubblicitario, per sondaggi d’opinione, nonché per fini commerciali e per articoli giornalistici. Il trattamento dei suoi 
dati potrà avvenire mediante strumenti manuali e/o con l’ausilio di moderni sistemi informatici e telematici ad opera dei soggetti 
incaricati dei suddetti trattamenti. Lei potrà  esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196. 

Do il consenso:  SI    NO 
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 REGOLAMENTO GENERALE PROVE LIBERE AUTO 2020 

COGNOME E NOME : ______________________________ 

Oggetto 

1. Oggetto della presente è la regolamentazione del diritto di utilizzo, in via non esclusiva, dell’Autodromo di Vallelunga per prove libere auto a turni 
di 25 minuti, per le seguenti categorie.

a) auto stradali (ogni cilindrata);
b) auto racing (Turismo e GT) munite di roll-bar;

Requisiti 

1. I partecipanti devono essere in possesso di patente di guida idonea ed in corso di validità da esibire ogni volta che si intende partecipare alle
prove libere o licenza sportiva (i piloti minorenni devono avere almeno 15 anni compiuti ed essere in possesso di licenza idonea al mezzo che 
intendono condurre )

2. il mezzo dovrà essere idoneo a quanto specificato nei regolamenti promossi a calendario dalla Csai I partecipanti hanno l’obbligo di entrare in 
pista indossando:
- per le auto stradali e autostoriche stradali, casco omologato;
- per le auto racing (GT e Turismo) e autostoriche racing, casco e abbigliamento tecnico; 

2. L’autoveicolo deve: essere perfettamente idoneo alla prova che si intende effettuare; avere il gancio di traino anteriore; se provvisto di 
alimentazione a GPL, avere impianto omologato (ECE/ONU 67/01).

Regole generali 

3. Il numero di auto ammesse contemporaneamente in pista è 40.
4. L’equipaggio di  ogni auto, deve aver al massimo due partecipanti per le auto stradali. 
5. Le prove sono organizzate a Turni da 25’ con le modalità previste dal punto 10.
6. In caso di partecipanti disabili è necessaria, per ragioni di sicurezza, l’applicazione sul veicolo dell’identificativo fornito da ACI Vallelunga S.p.A.
7. I turni si svolgono sul circuito di Vallelunga denominato “Internazionale” 

Il veicolo deve essere perfettamente idoneo alla prova che si intende effettuare. È’ consentito l’utilizzo di telecamere on board all’interno dell’abitacolo; il 
relativo montaggio sarà a cura, rischio e pericolo del proprietario del veicolo, non assumendo ACI Vallelunga S.p.A. responsabilità alcuna per i casi di non 
corretto montaggio della strumentazione e le relative eventuali conseguenze. 

Corrispettivo – Legittimazione 
8. A titolo di corrispettivo del diritto di cui al precedente punto 1., il partecipante versa in favore di ACI Vallelunga S.p.A.:

    Categoria  a)     auto stradali (ogni cilindrata); 
     turno a1.     €  70,00 IVA incl. un turno da 25’.a2.  €  80,00  IVA incl. (acquistato telefonicamente in prevendita consente in caso 

di mancato utilizzo del turno di usufruire di un buono di un turno da utilizzare in un’altra data a scelta del partecipante entro 12 mesi dalla 
data del turno non utilizzato. Il diritto al recupero può essere esercitato una sola volta). Il buono non è cedibile a terzi. 
 a3.   €  80,00  IVA incl.  turno da 25’ acquistato direttamente in pista durante l’evento. 

    Categoria b)     auto racing (Turismo e GT) munite di roll-bar; 
    turno b1.   €  90,00 IVA incl. b2.  €  100,00  IVA incl. (acquistato telefonicamente in prevendita consente in caso di 

mancato utilizzo del turno di usufruire di un buono di un turno da utilizzare in un’altra data a scelta del partecipante entro 12 mesi dalla 
data del turno non utilizzato. Il diritto al recupero può essere esercitato una sola volta). Il buono non è cedibile a terzi. 
 b3.   €  100,00  IVA incl.  turno da 25’ acquistato direttamente in pista durante l’evento. 

Il partecipante che abbia versato il corrispettivo come sopra quantificato ha diritto di utilizzare la pista, secondo quanto sopra stabilito, previo 
ritiro di un pass, strettamente personale e incedibile. Il pass sarà ritirato al momento dell’ingresso in pista dal preposto. Qualora per qualunque 
motivo l’adesivo venga smarrito o danneggiato, il partecipante decade da ogni diritto di prendere parte al turno di prove e di utilizzare la pista 
dell’Autodromo senza che nessun rimborso gli sia riconosciuto. 

Divieti 

9. Sono vietate gare di velocità, salvo il caso in cui rientrino nella prova da effettuare, e scommesse di ogni tipo.
10. E’ vietato l’ingresso in pista a vetture SUV – Fuoristrada,  omologati autocarri e a tutti le altre tipologie di veicolo non indicate al punto 1.
11. È assolutamente vietato fermarsi sulla pista, scendere dal autoveicolo e camminare sulla pista.
12. Il senso di marcia è quello orario; è tassativamente vietato invertire la direzione di marcia.
13. È tassativamente vietato l’utilizzo di telecamere on-board.
14. È severamente vietato entrare in pista con biciclette, motorini, etc., durante la pausa pranzo e comunque in qualsiasi altro momento della 

giornata. È altresì vietato l’accesso in Pista alle persone al seguito del motoveicolo, oltre a quelle eventualmente trasportate ed espressamente
autorizzate.

15. È severamente vietato lasciare nei box e nel paddock materiale vario, come gomme, batterie, lattine, etc., restando in ogni caso esclusa ogni 
responsabilità connessa e/o conseguente di ACI Vallelunga S.p.A. al riguardo.

16. È tassativamente vietato provare gli autoveicoli e/o effettuare qualsiasi genere di acrobazia nel paddock, nei box e nella corsia dei box, 
restando inteso che nei box e nella corsia dei box  è obbligatorio tenere una velocità moderata e che nel paddock sono in vigore le norme di 
comportamento di cui agli artt. 140/193 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (c.d. “Codice della Strada”). 
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17. In pista è severamente vietato effettuare qualsiasi genere di acrobazia con il proprio autoveicolo che possa creare pericolo per se stessi e per gli 
altri partecipanti alle prove. I trasgressori saranno immediatamente invitati al rientro ai box e successivamente potrà essere loro interdetta la 
partecipazione a turni successivi e, più in generale, l’utilizzo della pista dell’autodromo. 

18. È tassativamente vietato acquistare da terzi i tagliandi per effettuare la prova, senza il preventivo controllo ed autorizzazione di ACI Vallelunga
S.p.A. In caso di inosservanza di questa norma, se non si ottenesse l’autorizzazione per effettuare la prova, nessun rimborso è dovuto.

Obblighi 

19. Il sottoscritto si impegna fin d’ora a comunicare ogni cambio relativo ai dati personali (cambio di residenza, numeri di telefono, ecc…), rinnovo
patente o licenza, cambio di autoveicolo (marca e modello), prima di effettuare prove libere.

20. Ogni partecipante ha l’obbligo di prendere visione del briefing cartaceo prima di entrare prima di entrare in pista per la prima volta durante
l’anno. Nel caso in cui questo non avvenisse non verrà concessa l’autorizzazione ad entrare in pista e nessun rimborso sarà dovuto.

21. In caso di sosta forzata del autoveicolo in pista, per qualsiasi motivo, il sottoscritto è tenuto ad agevolare lo spostamento dell’ autoveicolo il più 
lontano possibile dalle traiettorie coadiuvando i commissari di percorso o, qualora sia impossibilitato, a segnalare subito l’ostacolo.

22. Qualora un partecipante noti un ostacolo di qualsiasi natura o verifichi che le condizioni della pista non sono idonee alla prova che sta
effettuando, è tenuto ad avvertire immediatamente il più vicino addetto alla sicurezza e soccorso, qualora questi ultimi non ricevano nessuna 
segnalazione, il partecipante tacitamente ne approva il perfetto stato.

23. Ogni partecipante è tenuto a rientrare ai box a velocità ridotta e comunque non superiore a 60 km. orari, segnalando la manovra a coloro che
lo seguono.

24. Ogni partecipante è tenuto ad osservare in pista un comportamento corretto, leale e responsabile nei confronti degli altri partecipanti.
25. Durante le prove possono essere esposte le seguenti bandiere:

 Bandiera verde: viene esposta agitata, ad inizio prove o, dopo una bandiera gialla e indica che la pista è tornata libera;
 Bandiera gialla:  viene esposta agitata, indica pericolo in questo tratto del percorso, può essere esposta sia nella postazione

dell’incidente che in quella precedente.  Rallentare, vietato il sorpasso, all’occorrenza tenersi pronti all’arresto;;
 Bandiera gialla a strisce rosse: viene esposta fissa, indica diminuzione di aderenza dovuta a olio, benzina,  oggetti e /o pioggia in

questo tratto del percorso;
 Bandiera rossa: viene esposta agitata, arresto prematuro del turno! Rallentare ed essere pronti all’occorrenza a fermarsi, terminare il

giro a bassa velocità e rientrare ai box, divieto assoluto di sorpasso; 
 Bandiera a scacchi: viene esposta agitata; termine del turno di prove, completare il giro e rientrare ai box.
 Bandiera blu poco intenso: Normalmente dovrà essere agitata, per indicare ad un pilota che sta per essere sorpassato

Sospensione/interruzione della prova 

26. A suo insindacabile giudizio, ACI Vallelunga S.p.A. può fermare o sospendere le prove in corso.
27. In caso di interruzione del turno di prove, il tempo non verrà recuperato e nessun rimborso sarà dovuto.

Divieto di cessione 
28. Le autorizzazioni per entrare in pista per effettuare la prova possono essere utilizzate esclusivamente da chi ne ha fatto richiesta e le ha ottenute

e non sono cedibili a terzi senza l’autorizzazione di ACI Vallelunga S.p.A. restando inteso che, in caso di eventuale violazione del divieto di cui al 
presente articolo, il cedente sarà perseguito penalmente e sarà solidalmente responsabile con il cessionario di eventuali danni provocati, 
direttamente e/o indirettamente, a persone e/o cose, nessuna esclusa, sia nell’Impianto che ne lle aree e strutture accessorie dal cessionario, 
nonché di eventuali danni fisici che quest’ultimo dovesse subire circolando all’interno dell’Impianto, manlevando sin d’ora i l sottoscritto ACI
Vallelunga S.p.A. da ogni e qualsivoglia pretesa, azione, diritto e/o ragione di terzi e/o del cessionario dipendente o comunque connessa 
all’illegittimo utilizzo dell’Impianto da parte di quest’ultimo. Resta inteso che tale disposizione si applica anche in caso di mancata 
comunicazione ad ACI Vallelunga S.p.A. dell’eventuale smarrimento del pass da parte del sottoscritto. 

Clausole finali 

29. Ogni punto del presente regolamento deve essere assolutamente sempre rispettato da coloro che abbiano accesso, a qualsivoglia titolo, 
all’Impianto.

30. Qualora ACI Vallelunga S.p.A. attraverso il personale preposto rilevi l’inosservanza di una di queste norme, a proprio insindacabile giudizio potrà
fermare il trasgressore e allontanarlo, vietando anche una sua altra eventuale partecipazione alle successive prove da lui prenotate e, in ogni 
caso, nessun rimborso sarà dovuto da parte di ACI Vallelunga S.p.A.

Data:_____/_____/______      Firma:_________________________________________________________________ 

Il sottoscritto dichiara di aver letto e di approvare specificamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., le clausole n. 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 21., 22., 25., 
26., 29., 30, 31., 32. e 34. 

Dichiaro altresì di aver ricevuto e visionato il materiale informativo (Briefing) inerente le norme e i comportamenti da tenere durante le prove libere auto  
organizzate presso l’Autodromo di Vallelunga   

Data: _____/_____/______     Firma:_________________________________________________________________ 

REDATTO: UFFICIO LEGALE File: Regolamento Prove Libere auto Pag. 4 di 4 
Approvato: A. Scala Rif. – ACI VALLELUNGA SPA Rev. 01 del 04/05/2017 



ESONERO PROVE AUTO 2020               PASSEGGERO 
Il/la sottoscritto/a  (cognome)_______________________________________________(nome) ________________________________________________  

nato a ___________________________________prov. _____ il ________________ residente a__________________________________________________ 

in via ___________________________________________________________________________________________ cap. ______________ prov. __________ 

cell._____________________________________e-mail _________________________________________________________________________ 

richiede 

di poter utilizzare, in qualità di passeggero dell’autoveicolo _____________, modello ____________________  in via non esclusiva, nelle 
giornate riservate alle prove libere auto dell’anno 2018, la pista dell’Autodromo di Vallelunga (di seguito, anche “Impianto”), restando 
inteso e convenuto che: 

1. ACI Vallelunga S.p.A., in caso di necessità, a propria insindacabile discrezione, si riserva di modificare, sopprimere o
interrompere, anche in corso di prova, l’uso dell’Impianto.

Il sottoscritto, in relazione a quanto sopra, 
DICHIARA 

1. di conoscere le norme e le cautele da osservarsi da parte di chi usa l’Impianto stesso;;
2. che in relazione a quanto precede, l’autoveicolo  di cui sopra è perfettamente idoneo alla prova che il sottoscritto intende

effettuare;
3. sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci, di essere in possesso di

certificato medico attestante la sana e robusta costituzione, valido per l’anno in corso, esonerando ACI Vallelunga S.p.A. da
ogni responsabilità per eventuali problemi fisici che dovessero sopraggiungere durante lo svolgimento delle prove;

4. di avere sottoscritto polizza assicurativa contro qualsiasi infortunio, con contestuale rinunzia alla surrogazione di cui all’art. 1916
c.c.;

5. di aver preso visione delle tariffe e delle altre condizioni in vigore per l’uso dell’Impianto e di accettarle incondizionatamente;
6. di sollevare gli enti proprietari dell’Autodromo, ACI Vallelunga S.p.A. ed il personale addetto all’Autodromo stesso, dalle

responsabilità che comunque fossero conseguenza della prova che intende effettuare;
7. di manlevare per sé e per i suoi successori e aventi causa a qualsiasi titolo gli enti proprietari dell’Autodromo e ACI Vallelunga

S.p.A.:
a. da ogni e qualsiasi obbligazione di corrispondere al sottoscritto compensi di alcun genere a titolo di risarcimento danni,

indennizzi, rimborsi, ecc. nell’eventualità di un qualsiasi infortunio – qualunque sia la sua durata, il suo esito e le relative
conseguenze – che potesse occorrere, e ciò qualunque possa essere la causa dell’infortunio – ivi compresi la forza
maggiore ed il caso fortuito - a chiunque imputabile, ivi compresi gli enti proprietari dell’Autodromo, ACI Vallelunga S.p.A.,
la sua organizzazione, i suoi preposti e dipendenti tutti, qualunque altro componente interessato e, più in generale, i
soggetti indicati negli articoli 1228 e 2049 c.c.;

b. dalle pretese che potessero essere avanzate a qualsivoglia titolo da terzi per fatti imputabili al sottoscritto, essendo
compresi tra detti terzi enti, società e persone a qualunque titolo presenti nell’Autodromo, ovvero che abbiano comunque
subito pregiudizio da fatto imputabile al sottoscritto;

8. di rinunciare, per quanto occorrer possa, a qualsiasi pretesa nei confronti di ACI Vallelunga S.p.A. e/o della proprietà
dell’Autodromo per il risarcimento di danni comunque connessi all’ingresso, alla permanenza e/o all’utilizzazione dell’Impianto
da parte del sottoscritto;

9. che il risarcimento di ogni eventuale danno arrecato direttamente o indirettamente:
a. alle strutture dell’Autodromo;;
b. agli altri partecipanti alle prove ed ai loro autoveicoli;
c. a terzi, siano essi spettatori o membri dell’organizzazione;;
sarà a totale ed esclusivo carico suo e del pilota del succitato autoveicolo, sollevando ora e per allora, da ogni e qualsiasi
responsabilità in merito all’accadimento ed al verificarsi di quanto previsto ai paragrafi a., b. e c. del presente punto 9. ed alla
relativa ricostruzione, ACI Vallelunga S.p.A. da ogni richiesta di risarcimento danni che alla stessa dovesse essere rivolta da
parte di terzi per le ragioni di cui sopra

10. di riconoscere che ACI Vallelunga S.p.A. non è responsabile di furti e/o danneggiamenti a materiali lasciati in deposito in
Autodromo, prendendo atto che i parcheggi e box situati anche all’interno dell’Autodromo sono incustoditi, riconoscendo la
propria piena ed esclusiva responsabilità della custodia e della sorveglianza delle cose eventualmente introdotte
nell’Autodromo (incluso il suddetto autoveicolo) e di assumersi pertanto ogni responsabilità conseguente all’utilizzo delle stesse
nell’Autodromo e nelle aree accessorie all’Impianto, impegnandosi sin d’ora a risarcire eventuali danni provocati,
direttamente e/o indirettamente, a persone e/o cose, nessuna esclusa, sia nell’Impianto che nelle aree e strutture accessorie;

11. di impegnarsi, assumendosi in proposito ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale verso terzi od aventi causa, a non
alternarsi con il conducente nella guida dell’autoveicolo di cui sopra;

12. di impegnarsi a indossare gli abbigliamenti adeguati;
13. di eleggere domicilio, ai fini del presente contratto, all’indirizzo indicato in epigrafe;
14. di prestare il consenso, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (di seguito, “Decreto”), al

trattamento dei dati personali sopra indicati per finalità relative all’esecuzione del presente contratto. Dichiara altresì di essere



stato informato che il trattamento dei dati personali sarà effettuato presso l’Autodromo di Vallelunga con modalità cartacee e 
strumenti informatici nel rispetto del Decreto (artt. 31-35 e Allegato B) e con l’osservanza di ogni misura cautelativa che ne 
garantisca la relativa riservatezza e sicurezza. Prende atto che potranno venire a conoscenza dei dati personali suindicati (i) il 
personale aziendale dipendente e/o collaboratore appositamente nominato responsabile e/o incaricato del trattamento ai 
sensi degli artt. 29 e 30 del Decreto ed (ii) eventuali soggetti a cui il titolare dovesse affidare delle attività di outsourcing 
appositamente nominati responsabili e/o incaricati del trattamento ai sensi degli artt. 29 e 30 del Decreto. Resta infine fermo 
che (i) i dati personali sopra indicati non saranno oggetto di diffusione, salvo venga richiesto da una norma di legge o di 
regolamento o dalla normativa comunitaria e che (ii), in ogni momento, il sottoscritto potrà esercitare i propri diritti nei confronti 
di ACI Vallelunga S.p.A., responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 7 del Decreto. 

15. di aver preso visione del piano di emergenza dell’autodromo disponibile sul sito www.vallelunga.it e/o di averne ritirato copia
presso il desk dello stesso;

16. di utilizzare le strutture del Polo Vallelunga nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento Generale (disponibile nella
sezione “Regolamenti e sicurezza” del sito www.vallelunga.it).

Campagnano di Roma,  ____/____/_____    Firma __________________________________________ 

Il sottoscritto dichiara di aver letto e di approvare specificamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., le clausole n. 1., 2., 5., 6., 7., 8., 
9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. e 16. 

Campagnano di Roma,  ____/____/____   Firma __________________________________________ 

Previo Suo consenso i suoi dati, esclusi quelli sensibili e la sua immagine, videoripresa o fotografata nell’esecuzione del presente 
contratto, saranno trattati dal titolare per finalità di marketing, per attività promozionali e pubblicitarie, per invio di materiale 
informativo o pubblicitario, per sondaggi d’opinione, nonché per fini commerciali e per articoli giornalistici. Il trattamento dei suoi 
dati potrà avvenire mediante strumenti manuali e/o con l’ausilio di moderni sistemi informatici e telematici ad opera dei soggetti 
incaricati dei suddetti trattamenti. Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196. 

Do il consenso:  SI    NO  Firma _________________________________________ 
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