
 
 

DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITA’            2022 
 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 
 
Nato a ____________________________________ il ___________________________________ 
 
Residente a _________________________________, via ________________________________ 
 
C.F. _____________________________________ tel ___________________________________ 
 
e-mail _________________________________________________________________________ 
 
Titolare della patente di guida \ licenza. _____________________________________________________ 
 
Rilasciata da _______________________________________ scadenza ____________________ 
 
Motociclo_________________________________ tg. _______________________________ 
 

CHIEDE 
di utilizzare, a proprio rischio e pericolo, i servizi gestiti da BRAGHI RACING srl e a tal fine  

DICHIARA 
1. di trovarsi in buono stato di salute fisica e psichica, di non fare uso di sostanze (alcool, 

stupefacenti, farmaci ecc…) che possano in qualche modo menomare o alterare l’efficienza o la 
cognizione, di essere fisicamente in forma, sufficientemente preparato e addestrato per 
partecipare all’attività e che nessun medico professionista ha sconsigliato al sottoscritto di 
parteciparvi e di sollevare quindi BRAGHI RACING srl, con la sola eccezione del dolo e della 
colpa grave, da ogni responsabilità per eventuali problemi e/o conseguenze fisiche che possano 
sopraggiungere durante e a causa delle attività. 

2. di accettare che BRAGHI RACING srl in caso di necessità, a propria insindacabile discrezione, 
modifichi, sopprima o interrompa, anche in corso di prova, l’erogazione del servizio; 

3. di aver compiuto la maggiore età alla data della firma del presente atto e di essere pertanto in 
possesso di patente di guida in corso di validità; 

4. di non avere compiuto la maggiore età alla data della firma del presente atto, ma di essere in 
possesso di regolare licenza sportiva di guida, nel qual caso la presente dovrà essere sottoscritta 
dai genitori o di chi esercita la patria potestà; 

5. di conoscere e di impegnarsi a rispettare scrupolosamente le disposizioni del regolamento delle 
prove libere sul circuito pubblicate sul sito www.braghiracing.com e quelle ulteriori per l’utilizzo 
del circuito che sono illustrate negli spazi comuni del medesimo; 

6. che il motociclo utilizzato è in perfetto stato di manutenzione e idoneo alla prova che il sottoscritto 
intende effettuare, con esonero di BRAGHI RACING srl da qualsiasi responsabilità e/o onere di 
verifica al riguardo (ad eccezione ovviamente del dolo e della colpa grave); 

7. di essere perfettamente consapevole di svolgere un’attività pericolosa e di accettarne tutti i rischi 
a proprio ed esclusivo carico, con esonero di qualsiasi responsabilità da parte di BRAGHI 
RACING (ad eccezione ovviamente del dolo e della colpa grave); 

8. di essere consapevole del fatto che questa dichiarazione di esonero da responsabilità sarà 
utilizzata dall’organizzatore dell’attività e da ogni soggetto coinvolto in caso di infortunio e in ogni 
altra ipotesi ivi contemplata; 

9. di manlevare BRAGHI RACING srl ed il personale addetto all’autodromo, da ogni eventuale 
responsabilità conseguente alla prova che intenda effettuare (con la sola eccezione del dolo e 
della colpa grave); 

10. di manlevare, per sé, per i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, BRAGHI RACING 
srl, con la sola eccezione del dolo e della colpa grave: 
a) da ogni e qualsiasi obbligazione di corrispondere al sottoscritto compensi di alcun genere a 
titolo di risarcimento danni, indennizzo, rimborso, ecc. nell’eventualità di un qualsiasi infortunio; 
b) dalle pretese che possano essere avanzate a qualsivoglia titolo da terzi per fatti imputabili al 
sottoscritto (essendo compresi tra detti terzi enti, società, persone a qualunque titolo presenti 
nell’autodromo), ovvero che abbiano comunque subito pregiudizio da fatto imputabile a questi; 



c) di rinunciare, per quanto occorrer possa, a qualsiasi pretesa nei confronti di BRAGHI RACING 
srl per il risarcimento di danni di qualsiasi natura (a persone e/o cose) comunque connessi 
all’ingresso, alla permanenza ed all’utilizzazione dell’impianto da parte del sottoscritto. 

11. Di impegnarsi a risarcire ogni e qualsiasi danno arrecato direttamente: 
a) alle strutture del circuito; 
b) ai conduttori ed ai loro veicoli; 
c) ai terzi stiano esse spettatori o membri dell’organizzazione; 
d) ad impianti mobili o fissi di proprietà del circuito dati in uso di cui il  
 sottoscritto ha la custodia, a titolo di esempio TRASPONDER PER IL  
 CALCOLO DEI TEMPI (del valore di € 360,00): il custode è ritenuto  
 responsabile per il danneggiamento, per lo smarrimento o per la mancata  
 restituzione dello stesso. 

12. Di riconoscere che BRAGHI RACING srl non è responsabile per furti e/o danneggiamenti occorsi 
a materiali e mezzi lasciati nell’area dell’Autodromo (o sul sito prescelto per lo svolgimento 
dell’attività), avendo preso atto che i parcheggi situati anche all’interno del circuito (o sul sito 
prescelto per lo svolgimento dell’attività) sono incustoditi. 

13. Di riconoscere che i veicoli devono circolare in senso orario e che è assolutamente vietata 
qualsiasi manovra pericolosa in pista ed in particolare invertire la marcia o girare in senso 
contrario, anche per brevi tratti.   

14. Di impegnarsi ad utilizzare l’impianto alle condizioni previste dal regolamento generale che 
rappresenta parte integrante della presente dichiarazione ad ogni effetto di legge, restando 
comunque esclusa ogni forma di competizione, organizzazione di gare di velocità o scommesse, 
salvi i casi in cui rientri nella tipologia della prova da effettuare. 

15. Di impegnarsi ad effettuare un primo giro di ricognizione dell’impianto a velocità ridotta al fine di 
verificarne le condizioni ed a comunicare immediatamente eventuali anomalie a BRAGHI 
RACING srl. In mancanza di comunicazioni/rilievi/eccezioni dopo il giro ricognitivo, lo stato 
dell’impianto si intenderà tacitamento approvato. Dichiara inoltre di avere preso visione delle 
attrezzature e dei servizi dell’autodromo e che gli stessi corrispondono alle sue esigenze, 
manlevando nel modo più ampio, per sé, i suoi successori e aventi causa a qualsiasi titolo, 
BRAGHI RACING srl da ogni conseguenza di carattere patrimoniale e non patrimoniale 
eventualmente derivante da incidenti che dipendessero dallo stato dell’impianto e dalle 
attrezzature. 

16. Di impegnarsi, assumendosi in proposito ogni e qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e 
penale verso terzi ed aventi causa, a non concedere a qualsiasi altra persona la possibilità di 
circolare all’interno dell’autodromo con il veicolo di cui sopra. 

17. Di impegnarsi ad adottare gli abbigliamenti tecnici adeguati e le protezioni idonee (e comunque 
richiesti nel regolamento pista). 

18. Di essere consapevole del fatto che comportamenti contrari a quelli regolamentati potranno 
essere motivo di allontanamento dal circuito. 

19. Di eleggere domicilio, ai fini del presente contratto, all’indirizzo indicato in epigrafe. 
20. Che qualsiasi controversia dovesse sorgere in dipendenza o pendenza del presente contratto 

viene stabilita l’esclusiva competenza del Foro di Reggio Emilia. 
 
FIRMA  
  ___________________________________________________________________ 
 
 
CLASUOLE VESSATORIE: Il sottoscritto dichiara di aver letto e di approvare specificatamente, ai sensi 
dell’artt. 1341 e 1342 del c.c., le clausole n: 1. (Diritto di sospensione e/o intervento durante l’utilizzo 
dell’autodromo; 4. (dichiarazioni sullo stato psico-fisico); 6. (Attestazione di idoneità del veicolo); 9. 
(Esonero della responsabilità a favore di BRAGHI RACING srl per la prova che si intenda effettuare); 
10. (Esonero della responsabilità a favore di BRAGHI RACING srl per qualsiasi obbligazione sorta in 
relazione danni subiti dal conducente e/o da terzi e/o da cose); 11. (Piena assunzione della 
responsabilità, da parte del conducente, per qualsiasi obbligazione sorta in relazione a danni subiti da 
cose o terzi); 12. (Esonero della responsabilità a favore di BRAGHI RACING srl per furti all’interno delle 
strutture); 15. (Obbligo di effettuazione giro ricognitivo di controllo ed attestazione di idoneità delle 
strutture); 20. (Foro competente). 
FIRMA  
               ___________________________________________________________________ 
 


