
 

 

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ 

E RICHIESTA DI AMMISSIONE ALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA         

                                                                                                           

IL SOTTOSCRITTO   (SI PREGA SCRIVERE IN STAMPATELLO LEGGIBILE) 

   

NOME  _____________________  COGNOME  __________________________ 
 

NATO A   __________________________________        IL    ______________ 
 

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO _________________________________________ 

 

COMUNE  ________________________________  PROV. ___ C.A.P.  ________ 

 

NAZIONE  _________________  ALLEGO FOTOCOPIA DEL  DOCUMENTO PERSONALE    
 

TEL. CELL._____________________________________  

 

E-MAIL       __________________________________________________________________________________________      
 
 

apponendo la propria firma sul presente modulo dichiara di aver preso visione ed accettato: 

1. di assumersi la responsabilità di eventuali danni ai kart causati da guida scorretta/pericolosa e che dovranno essere rimborsati al Pit Stop K. C. ME 

2. di rispettare le condizioni e i regolamenti del Pit Stop Karting Club Messina qui elencati: 

 l’accesso alla zona box e’ consentito solo al personale del Pit Stop K. C. Me e ai piloti regolarmente registrati per la sessione in corso 

 in qualsiasi occasione è severamente vietato scendere dai kart in pista; in caso di testa coda o incidente aspettare che intervenga il personale autorizzato; 
in ogni caso è vietato spostare il kart usando mani gambe o altro. 

 è vietato sostare lungo la pista; in caso di necessità rientrare ai box. 

 è obbligatorio indossare un casco integrale regolarmente allacciato con visiera abbassata; se viene utilizzato un casco del Pit Stop K. C. ME è inoltre 

obbligatorio indossare un sottocasco monouso che verrà consegnato all’inizio della sessione. 
3. di accettare ed osservare scrupolosamente tutte le disposizioni (verbali e scritte) impartite dal direttore di pista e dal personale di pista addetto ed in particolare le 

segnalazioni di pista qui sotto riportate: 
 

SIMBOLO CAUSA COMPORTAMENTO 

Luce gialla singola o bandiera gialla Incidente nelle curve successive Rallentare e non sorpassare 

Luci gialle su tutto il percorso Ultimo giro Rallentare e non sorpassare (eccetto in gara). Rientrare ai box 

Bandiera bianca e nera + n° kart Comportamento scorretto Mantenere un comportamento più corretto e professionale 

Bandiera nera Squalifica Rientrare ai box 

Bandiera rossa Gara/sessione terminata o interrotta Fermarsi sul percorso ed attendere disposizioni dai commissari 

Solo per le gare 

Bandiera nera con cerchio arancione Problema tecnico Rallentare e rientrare ai box 

Bandiera blu con striscia bianca Doppiaggio Lasciar passare il kart che segue 

Bandiera bianca Ultimo giro Percorrere 1 giro fino alla bandiera a scacchi 

Bandiera a scacchi Fine gara Rallentare e rientrare ai box 
 

4. di impegnarsi inoltre a mantenere una condotta tale da favorire l’ordine, la sicurezza e lo spirito sportivo sia durante la corsa che durante tutta la propria 

permanenza nell’impianto. 

5. di trovarsi nelle condizioni psicofisiche idonee alla pratica di suddetta attività. 
6. di essere a conoscenza della attività sportivo/ricreativa alla quale parteciperà, cosciente dei rischi che la stessa può comportare. 

Il Pit Stop Karting Club Messina : 

1. si riserva il diritto di autorizzare l’accesso alla pista a sua discrezione. 
2. non risponderà nel modo più assoluto dei danni subiti dal firmatario o da terzi in connessione al servizio fornito, sia nel caso di incidenti fortuiti che nel caso di 

incidenti derivanti dall’inosservanza delle regole e disposizioni stabilite o da guida scorretta. 

Il firmatario che, per inosservanza dei regolamenti e delle disposizioni o per comportamento di guida scorretta, causasse danni a persone o cose di terzi o del Pit Stop 
K. C. ME, sarà responsabile penalmente e civilmente di quanto provocato e non potrà più avere per il futuro accesso alla pista. 

LETTO, ACCETTATO e SOTTOSCRITTO         

(data) ….…………… Firma ….…………………………… 
 

Consenso al trattamento dei dati personali  (necessario per l’iscrizione ed il rilascio della tessera Racing Card) 
 

I dati personali saranno trattati esclusivamente dal Pit Stop K. C. ME che si impegna a non cederli a terzi. 

Si autorizza espressamente il Pit Stop K. C. ME all’utilizzo dei dati personali ai sensi degli Art. 13 D.Lgs. 196/03 

(data) ………….…… Firma …..…………………………… 


