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MODULO DI SCARICO DI RESPONSABILITA’ 

Prova di guida dinamica ed efficiente di autobus Mini/Midi e Gran Turismo, 
con istruttore a bordo, in pista e paddock attrezzato. 

 

IO SOTTOSCRITTO/A COGNOME ________________________________ NOME ____________________________ 

RESIDENTE IN _________________________________________________________________________________ 

VIA _____________________________________________________ CAP ________________ PROV ___________ 

CELLULARE _________________________________ E MAIL ____________________________________________ 

CON RIFERIMENTO ALLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “IBE DRIVING EXPERIENCE” 2019, CHE SI SVOLGERA’ 
PRESSO IL MISANO WORLD CIRCUIT MARCO SIMONCELLI DAL 8 AL 9 OTTOBRE 2019 

DICHIARO 

1. di avere richiesto di salire a bordo del/dei seguenti veicolo/i 

 

o VDL FUTURA FHD2 129-450    codice ai fini del test: VDL1       di proprietà di VDL BUS & COACH ITALIA SRL 

o MERCEDES-BENZ TOURISMO 16RHD   codice ai fini del test: EVOBUS1  di proprietà di EVOBUS ITALIA SPA 

o SETRA COMFORTCLASS 511 HD          codice ai fini del test: EVOBUS2    di proprietà di EVOBUS ITALIA SPA 

o MERCEDES-BENZ TOURISMO 16RHD M/2    codice ai fini del test: EVOBUS3   di proprietà di EVOBUS 

ITALIA SPA 

o SETRA COMFORTCLASS 515 HD   codice ai fini del test: EVOBUS4  di proprietà di EVOBUS ITALIA SPA 

o IVECO EVADYS   codice ai fini del test: IVECO1  di proprietà di IRISBUS ITALIA SPA 

o IVECO CROSSWAY NF NP codice ai fini del test: IVECO2  di proprietà di IRISBUS ITALIA SPA 

o IVECO MAGELYS  codice ai fini del test: IVECO3  di proprietà di IRISBUS ITALIA SPA 

o SCANIA TOURING HD 12.1 M   codice ai fini del test: SCANIA1    di proprietà di ITALSCANIA SPA 

o SCANIA TOURING HD 13,7 M   codice ai fini del test: SCANIA2    di proprietà di ITALSCANIA SPA 

o VOLVO V9700         codice ai fini del test: VOLVO1      di proprietà di VOLVO GROUP ITALIA SPA 

o VOLVO V9900        codice ai fini del test: VOLVO2      di proprietà di VOLVO GROUP ITALIA SPA 
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o IRIZAR i6S  codice ai fini del test: IRIZAR1    di proprietà di IRIZAR ITALIA SRL 

o IRIZAR i8  codice ai fini del test: IRIZAR 2   di proprietà di IRIZAR ITALIA SRL 

o KING LONG C10  codice ai fini del test: KING LONG/DDR1      di proprietà di DIERRE DIMENSIONE 

RICAMBI SPA 

o KING LONG E10 PHEV  codice ai fini del test: KING LONG/DDR2     di proprietà di CONSORZIO TRASPORTI 

ITALIANI 

o ISUZU NOVOCITI LIFE  codice ai fini del test: MIRANDOLA1 di proprietà di OFFICINE MIRANDOLA 

VEICOLI INDUSTRIALI SPA 

o ISUZU NOVOULTRA CLASSE 3  codice ai fini del test: MIRANDOLA2  di proprietà di OFFICINE 

MIRANDOLA VEICOLI INDUSTRIALI SPA 

 

 

per partecipare alla prova di guida dinamica ed efficiente di autobus Mini/Midi e Gran Turismo, con 

istruttore a bordo, che si svolgerà sul circuito denominato “MISANO WORLD CIRCUIT MARCO SIMONCELLI” 

in Misano Adriatico, all’interno del paddock e sul tracciato del predetto circuito, nell’ambito della 

manifestazione IBE DRIVING EXPERIENCE 2019; 

2. di essere MAGGIORENNE e di essere in possesso di regolare patente D - n° ____________________ rilasciata 

da ___________________ con scadenza ________________ e che tale patente abilita alla conduzione dei 

veicoli utilizzati per la prova di guida sopra descritta; 

3.  di guidare all'interno del percorso indicato nel circuito di Misano Adriatico e di attenermi scrupolosamente 

alle istruzioni che mi vengono impartite dal personale addetto e dall’istruttore a bordo; 

4. di impegnarmi tassativamente a non cedere il veicolo per la prova di guida a persona non autorizzata dalla 

direzione e che comunque non abbia sottoscritto la presente dichiarazione, assumendomi fin d’ora tutte le 

responsabilità e qualsiasi sanzione, civile, amministrativa o penale conseguente all’inosservanza di questa 

clausola; 

5. di essere in condizioni psicofisiche idonee per svolgere tale attività e quindi di non presentare “patologie 

psicofisiche” tali da rendere il/la sottoscritto/a inidoneo/a alla partecipazione alle suddette attività, 

esonerando la/le azienda/e fornitrice/i del veicolo, la società Italian Exhibition Group S.p.A. e Efficient 
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Driving Sas da ogni responsabilità per eventuali problemi fisici (anche sopravvenuti in corso di prova) nonché 

delle relative conseguenze; 

6. di non aver assunto e di non assumere nelle 48 ore precedenti l’attività e comunque di non essere sotto 

l’effetto di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, di non essere sotto l’effetto di farmaci e/o alcool, di non 

aver ecceduto nel consumo di bevande alcoliche e cibo e comunque di non avere assunto sostanze di alcun 

tipo che possano incidere sulla capacità di guidare automezzi; 

7. di conoscere il funzionamento dei mezzi messi a disposizione (avendo preventivamente preso visione degli 

stessi); 

8. di aderire, di propria iniziativa e sotto la propria personale responsabilità, alla prova di guida; 

9. di essere responsabile della buona riuscita della prova di guida stessa; 

10. di tenere una condotta di guida corretta (tenendo le cinture di sicurezza allacciate per tutto il tempo della 

prova), nel rispetto delle normative vigenti e di tutte le prescrizioni impartitemi dall’istruttore, durante tutto 

il tempo di svolgimento della prova di guida; 

11. di mantenere una velocità ridotta e comunque adeguata alle condizioni del circuito per tutelare la sicurezza 

propria, dei terzi e dei trasportati; 

12. di rispettare tutte le indicazioni impartite dal personale in servizio e dall’istruttore di guida durante lo 

svolgimento della prova di guida; 

13. di essere a conoscenza dei rischi, prevedibili ed imprevedibili, connessi alla pratica dell’attività e di essere 

pienamente consapevole dei profili di specifica pericolosità della prova di guida sopra descritta; perciò, 

dichiaro di accettare il rischio e dunque esonero espressamente Italian Exhibition Group Spa, Efficient 

Driving Sas e la/le azienda/e fornitrice/i del veicolo, da ogni tipo di responsabilità che da tali attività possano 

emergere; 

14. di assumermi ogni responsabilità in merito allo svolgimento della prova di guida, esonerando espressamente 

la/le azienda/e fornitrice/i, Italian Exhibition Group Spa e Efficient Driving Sas in caso di qualunque danno da 

me provocato a persone e/o cose in occasione ed a causa della prova di guida svolta presso il circuito di 

Misano Adriatico ove si svolgerà la prova medesima (pista e paddock) sopra descritta in svolgimento dal 8 al 

9 ottobre 2019; 
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15. di “manlevare”, cioè di esonerare espressamente la/le Azienda/e fornitrice/i del mezzo, Italian Exhibition 

Group Spa e Efficient Driving Sas, da qualunque richiesta di risarcimento per danni arrecati a terzi (inclusi 

l’azienda proprietaria del circuito e i visitatori e dipendenti della/delle azienda/e fornitrice/i del mezzo e/o di 

Italian Exhibition Group e/o dell’azienda proprietaria del circuito) e/o Efficient Driving Sas e/o ai loro beni dal 

sottoscritto durante lo svolgimento delle attività sopra indicate; 

16. di indennizzare la/le azienda/e fornitrice/i del mezzo, Italian Exhibition Group Spa, Efficient Driving Sas e 

l’azienda proprietaria del circuito in caso di danni arrecati ai beni (mobili, attrezzature, immobili, ecc.) 

dell’Azienda/e fornitrice/i del mezzo e/o ad Italian Exhibition Group Spa e/o all’azienda proprietaria del 

circuito e/o a Efficient Driving Sas dal sottoscritto durante lo svolgimento delle attività sopra indicate; 

17. di esonerare specificatamente la/le Azienda/e fornitrice/i del mezzo, Italian Exhibition Group Spa, Efficient 

Driving Sas e l’azienda proprietaria del circuito da ogni onere e responsabilità per ogni tipo di danno alla mia 

persona e/o ai beni di mia proprietà che il/la sottoscritto/a avesse a subire ed occorsi in occasione della 

partecipazione alle suddette attività; 

18. di rispondere direttamente e personalmente di tutte le conseguenze (sanzioni, richieste di risarcimento 

danni, etc.) in caso di violazioni/infrazioni, di qualunque natura durante lo svolgimento delle attività sopra 

indicate, di tutte le normative di riferimento, esonerando la/le Azienda/e fornitrice/i del mezzo, Italian 

Exhibition Group Spa e Efficient Driving Sas da ogni onere e responsabilità al riguardo. 

19. di sollevare e manlevare per me, nonché per i miei eredi e/o aventi causa la/le Azienda/e fornitrice/i del 

mezzo, la società Italian Exhibition Group Spa, Efficient Driving Sas e l’azienda proprietaria del circuito, i loro 

collaboratori e/o dipendenti, nonché i loro eredi e/o aventi causa da ogni responsabilità per lesioni, morte 

e/o qualsivoglia danno (anche causato da terzi), dovesse derivare alla mia persona in occasione ed a causa 

della prova di guida, durante la prova veicoli Mini/Midi Bus e Gran Turismo in svolgimento dal 8 al 9 ottobre 

2019, impegnandomi sin da ora a non promuovere nei confronti dell’Azienda/e fornitrice/i del mezzo, della 

società Italian Exhibition Group Spa e Efficient Driving Sas azioni di qualsiasi tipo al fine di ottenere il 

risarcimento dei danni da me eventualmente subiti; 

20. di avere attentamente letto e valutato il contenuto del presente documento e di avere compreso 

chiaramente il significato di ogni singolo punto prima di sottoscriverlo. Capisco e condivido pienamente gli 
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scopi di queste norme stabilite per la mia sicurezza e che non rispettarle può porre in una situazione di 

pericolo me, i terzi, eventuali passeggeri, ecc.; 

21. di confermare sotto la mia responsabilità, di essere consapevole delle conseguenze penali e civili in caso di 

dichiarazioni mendaci; 

22. di impegnarmi a sottoscrivere anche il “Modulo di assunzione di responsabilità Clienti-Piloti-Altro “Esclusive 

Commerciali”” (Codice Documento: M08P751) predisposto dalla società Santa Monica S.p.A. proprietaria del 

circuito di Misano Adriatico. Nel caso di mancata sottoscrizione di tale documento non potrò sostenere la 

prova di guida; 

23. di essere consapevole che i miei dati personali sono raccolti, nel rispetto della vigente normativa sulla 

Privacy (Reg. UE 679/2016), materialmente tramite il form (completo di Informativa di Italian Exhibition 

Group Spa, in qualità di Titolare del Trattamento dati) di cui al biglietto d’ingresso o contratto di 

partecipazione. 

 

 

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiaro di approvare specificamente i punti 4, 5, 8, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 e 22 della presente scrittura. 

Luogo e data_________________ Firma _________________________________ 

 

 

 


