Modulo di assunzione di responsabilità del pilota
NOME E COGNOME
Nato a

il

INDIRIZZO

Via/Piazza
CAP

N° civico
Città

Prov.

TELEFONO

E-MAIL

Patente tipo “___” NR

Rilasciata da

Scadenza

Dichiara
di aver preso visione del manuale di utilizzo del veicolo QUAD, del regolamento riportato nella presente
dichiarazione e si impegna ad osservarlo scrupolosamente, dichiarandosi fin d'ora responsabile di qualunque
omissione;
dichiara sotto la propria responsabilità di essere nello stato fisico e psichico idoneo alla guida e in particolare di
non aver assunto e/o dì non assumere alcool e/o sostanze stupefacenti prima e durante l'escursione.
Il sottoscritto si impegna inoltre a liberare da ogni responsabilità "Iseo Mongolfiere sas" per qualunque danno, non
coperto dalle normali assicurazioni di legge, che dovesse essere cagionato a persone, cose o al sottoscritto
medesimo, durante la guida o nel corso dell’escursione, impegnandosi a risarcire la ditta “Iseo Mongolfiere di
Rossi Paolo E C.” per ogni eventuale danno provocato al QUAD (quadriciclo) dato in comodato d’uso a noleggio.

È fatto assoluto obbligo di:


Indossare il casco ed un abbigliamento idoneo;



Non mettere in moto il mezzo ed avviarsi senza previa autorizzazione degli addetti;



Mantenere una distanza di sicurezza tra un mezzo e l'altro che lo precede non inferiore a mt. 5;



Condurre il mezzo con prudenza evitando in particolare brusche frenate, controsterzi e sterzate
improvvise;



Attenersi strettamente alle disposizioni degli addetti, sospendendo la marcia qualora sia richiesto.

È fatto assoluto divieto di:


Portare con sé a bordo del mezzo oggetti pericolosi o in ogni modo atti a distrarre o a danneggiare il
conducente o gli altri mezzi;



Sorpassare altri mezzi o effettuare manovre spericolate o imprudenti;



Collidere con altri mezzi o mettere a rischio la sicurezza degli altri partecipanti e/o degli utenti della
strada;



Mettersi alla guida del QUAD se non in possesso della patente di guida di tipo B o categoria superiore valida,
regolarmente rilasciata dall'autorità preposta;
CHIEDO

di poter usare in comodato d' uso a noleggio il quad di proprietà di Iseo Mongolfiere sas obbligandosi alla riconsegna
del suddetto QUAD a semplice richiesta della Iseo Mongolfiere Sas nel caso di uso scorretto.

A tal fine dichiaro:
1. Di aver compiuto la maggiore età alla data della firma del presente esonero e di essere in possesso di
patente di guida specifica per la guida del mezzo che andrò ad utilizzare.
2. Di aver preso perfetta conoscenza del Codice della strada e di impegnarsi ad uniformarvisi.
3. Di aver personalmente constatato lo stato attuale del suddetto quad (piena efficienza ed affidabilità del
mezzo) e di uniformarsi prontamente a tutte le disposizioni e segnalazioni del personale Iseo Mongolfiere
preposto e, considerato quanto precede, il suddetto veicolo è perfettamente idoneo al tipo di escursione e
prova che intende effettuare.
4. Di assumermi a tale riguardo ogni responsabilità per la custodia di detto quad fino alla riconsegna del
medesimo, per gli incidenti e per i conseguenti danni che ne derivassero sia a se stessi ed alle cose di loro
proprietà, sia a terzi ed alle cose di terzi, compresi tra i terzi il pilota e le persone eventualmente
trasportate dal suddetto veicolo.
5. Di impegnarmi a esonerare e tenere indenne Iseo Mongolfiere nonché qualsiasi suo rappresentante,
incaricato, funzionario, dipendente o collaboratore, da qualsiasi responsabilità comunque connessa o
dipendente o conseguente al tipo di escursione o prova che il sottoscritto intende effettuare.

6. Di impegnarmi tassativamente a non cedere il suddetto veicolo a persona non autorizzata da Iseo
Mongolfiere e che comunque non abbia sottoscritto la presente dichiarazione assumendosi fin d'ora tutte le
responsabilità per qualsiasi sanzione civile, amministrativa, penale, conseguente alla inosservanza di questa
norma.
7. Di impegnarmi a risarcire Iseo Mongolfiere di tutti i danni da me causati agli impianti e alle persone nonché
ad indennizzare per tutte le spese ed oneri che abbia a sostenere per qualsiasi motivo nel mio interesse.
8. Di impegnarmi a risarcire in caso di ribaltamento o cappottamento un valore minimo pari a euro 500
Iseo Mongolfiere più tutti gli eventuali danni causati o subiti nell'utilizzo del suddetto quad concesso in
comodato d' uso a noleggio. Mi impegno inoltre, in caso di sosta prolungata del quad causa riparazione,
al risarcimento di euro 200 ogni settimana trascorsa e in caso di distruzione totale del mezzo euro
1.500 oltre al valore di mercato dello stesso mezzo.
9. Di trovarsi in perfetto stato di salute fisica e psichica.

Il sottoscritto si impegna a liberare da ogni responsabilità "Iseo Mongolfiere Sas" per qualunque danno dovesse
essere cagionato a persone (anche figli minorenni passeggeri) durante la guiqd o nel corso dell'escursione.

Io sottoscritto confermo espressamente tutto quanto sopra precede ad ogni e qualsiasi effetto di legge.
Firma

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c., il sottoscritto dichiara specificatamente le clausole
1);2);3);4);5);6);7);8);9) e quanto sopra selezionato.

Firma

Luogo___________________________________; data______________________________.

