
 

 
 
 

Dichiarazioni Cliente Partecipante 
 
 
 

DATI PARTECIPANTE (Cliente) 

Nome - Cognome  

Residenza  

Documento d’identità  

Recapito (telefono – email)  

Contratto di Acquisto Evento  

Dati Evento  

Referente Gattinoni  

Veicolo [quello concesso in comodato Moto / Auto a seconda dei casi o 
quello di proprietà del cliente ove si preveda il mezzo proprio] 

 
 
Con riferimento all’Evento e al Veicolo il Cliente 
 

DICHIARA 
 

[In relazione alla guida del Veicolo (auto/moto) messo a disposizione del Cliente per la partecipazione 
all’Evento] 

 
1. di essere titolare di patente di guida valida per la circolazione su strada nel territorio dello Stato, in 
corso di validità, di essere in possesso dell’originale durante l’intera durata dell’Evento e di 
impegnarsi a mostrarlo ove richiesto al personale incaricato da Gattinoni (compresi ausiliari) o dai 
suoi partner; 
2. di essere consapevole che per la guida di motocicli di cilindrata superiore a 50 cc e di potenza 
superiore a 35 kw (con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kw e che non siano derivati 
da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima) è necessaria la patente di tipo 
“A”; per la guida di autoveicoli è necessaria la patente di tipo “B”; 
3. di essere consapevole che per tre anni dalla data di conseguimento della patente di guida non è 
consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade 
extraurbane principali; 
4. di essere consapevole che per il primo anno dal rilascio della patente di tipo “B” non è consentita la 
guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kw/t (per le 



 
 

autovetture elettriche o ibride plug-in, il limite di potenza specifica è di 65 kw/t compreso il peso 
della batteria); 
5. se titolare di patente di guida emessa da paese estero, 
5.1. che si tratta di patente abilitante alla guida di veicoli (auto o moto di cilindrata superiore a 50 cc 
e di potenza superiore a 35 kw - con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kw e che non 
siano derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima) del tipo di quelli 
messi a disposizione del Cliente per la partecipazione all’Evento; 
5.2. di essere in possesso della patente internazionale (ove richiesto per patenti emesse da paesi 
extra-UE); 
6. di avere le capacità tecniche e di essere in possesso delle condizioni psico-fisiche richieste per la 
conduzione del veicolo sul tipo di tracciato previsto per l’Evento; 
7. di aver ricevuto da Gattinoni (compresi suoi ausiliari) o dai suoi partner, prima dell’inizio dell’Evento, 
le informazioni inerenti alle caratteristiche del tracciato necessarie ai fini dell’autovalutazione 
dell’adeguatezza delle proprie capacità tecniche. 
 

[In relazione agli Eventi su strada] 

 
8. di conoscere le norme che disciplinano la circolazione su strada vigenti sul territorio dello Stato 
(d.lgs. 30.4.1992, n. 285, “Nuovo codice della strada”, e successive modificazioni, e d.P.R. 16.12.1992 
n. 495, “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”); 
9. di aver preso visione e di aver compreso le indicazioni sulle norme di comportamento di cui 
all’allegato 1 al presente documento; 
10. di impegnarsi a partecipare al/ai briefing pre-evento in cui verranno illustrati il percorso/tracciato e 
le principali norme di comportamento per la prevenzione degli incidenti. 
[In relazione agli Eventi off-road] 
11. di essere stato informato da Gattinoni (compresi ausiliari) o dai suoi partner circa le caratteristiche 
e livello di complessità del tracciato e di possedere l’esperienza e le competenze adeguate alla 
conduzione del veicolo in sicurezza; 
12. di aver preso visione e di aver compreso le indicazioni sulle norme di comportamento di cui 
all’allegato 1 al presente documento; 
13. di impegnarsi a partecipare al/ai briefing pre-evento in cui verranno illustrati il percorso/tracciato e 
le principali norme di comportamento per la prevenzione degli incidenti. 
 

[In relazione agli Eventi su pista] 
 

14. di essere stato informato Gattinoni (compresi ausiliari) o dai suoi partner circa le caratteristiche e 
livello di complessità del tracciato e di possedere l’esperienza e le competenze adeguate alla 
conduzione del veicolo in sicurezza; 
15. di aver preso visione e aver compreso il regolamento predisposto dal gestore del circuito; 
16. di aver preso visione e di aver compreso le indicazioni sulle norme di comportamento di cui 



 
 

all’allegato 1 al presente documento; 
17. di impegnarsi a partecipare al/ai briefing pre-evento in cui verranno illustrati il percorso/tracciato e 
le principali norme di comportamento per la prevenzione degli incidenti. 
 

[Assunzione di responsabilità – sanzioni] 
 

18. di attenersi alle disposizioni sulla sicurezza nella conduzione del veicolo previste dalla legge, 
dall’organizzatore dell’Evento e, nel caso di guida su pista, dal gestore del circuito (cfr. supra, n. 2, 3 
e 4); 
19. di attenersi alle indicazioni sulla sicurezza che verranno fornite da Gattinoni (compresi ausiliari), dai 
suoi partner e dai piloti di supporto; 
20. di essere stato informato e di accettare che, in caso di violazione da parte del Cliente delle 
disposizioni/indicazioni in materia di sicurezza indicate ai punti precedenti, Gattinoni si riserva il 
diritto di interdire al Cliente, con effetto immediato, l’utilizzo del veicolo per il tempo che riterrà 
necessario a ripristinare le condizioni di sicurezza per il Cliente stesso e gli altri partecipanti 
all’Evento. 
 

DICHIARA INOLTRE 
 

21. di essere in perfetto stato psicofisico e di impegnarsi a non utilizzare il Veicolo nel caso in cui tali 
condizioni psicofisiche dovessero venire meno; 
22. di comunicare prontamente al Referente Gattinoni laddove ritenga che le sue condizioni fisiche e/o 
psichiche non siano idonee a consentire lo svolgimento dell’Evento in condizioni di sicurezza per sé 
e/o altri; 
23. di impegnarsi a utilizzare abbigliamento/misure protettive/accessori/equipaggiamento conformi a 
quanto richiesto da Gattinoni o i suoi partner e comunque che i propri abbigliamento/misure 
protettive/accessori/equipaggiamento sono conformi alle specifiche richieste e idonei a garantire lo 
svolgimento dell’Evento in sicurezza, assumendosi ogni conseguente responsabilità per l’uso di beni 
propri; 
24. di essere consapevole e di accettare i rischi e pericoli connessi all’Evento, specialmente con 
riferimento alla guida del Veicolo e a tutto quanto contenuto e implicato dall’Allegato Vademecum 
Sicurezza sulla base degli standard di diligenza e prudenza che è ragionevole attendersi ai sensi della 
normativa di legge applicabile. 
I. In caso d’inadempimento del Cliente a tutto quanto previsto nella presente dichiarazione, a seconda 
della gravità dell’inadempimento che sarà valutata da Gattinoni a propria discrezione in ossequio a 
principi di precauzione e prudenza, Gattinoni avrà il diritto di: 
(i) comunicare la risoluzione immediata con cessazione di qualsiasi obbligazione derivante dal 
Contratto tra il Cliente e Gattinoni; e/o 
(ii) interrompere in via definitiva o sospendere temporaneamente o limitare l’utilizzo del veicolo da 
parte del Cliente; e/o 



 
 

(iii) interrompere in via definitiva o sospendere temporaneamente o limitare la partecipazione del 
Cliente all’Evento; e/o 
(iv) richiedere il risarcimento dei danni (patrimoniali e non patrimoniali) che siano causa diretta e 
immediata dell’inadempimento del Cliente, essendo ricompresi anche danni all’immagine nei 
confronti degli altri partecipanti, partner o terzi e il pubblico in genere; 
(v) essere tenuta integralmente indenne e manlevata da ogni pretesa che dovesse essere rivolta nei 
confronti di Gattinoni da terzi (partner, ausiliari, dipendenti, terzi, altri partecipanti all’Evento) 
che sia conseguenza dell’inadempimento del Cliente, essendo precisato che l’indennizzo si 
estende a qualsiasi multa, sanzione, spesa e costi anche per assistenza legale e anche per 
pretese stragiudiziali di qualsiasi natura civile, penale o amministrativa, 
in ogni caso, senza che sorga alcuna pretesa o diritto da parte del Cliente di rimborso o indennizzo o 
copertura di costi o riconoscimento di altra utilità per la mancata fruizione in tutto o in parte dell’Evento 
e/o per il mancato godimento (in tutto o in parte) dei relativi servizi e utilizzo del veicolo. 
II. Tutti i suddetti rimedi nonché quelli di legge potranno essere fatti valere da Gattinoni anche qualora 
il Cliente tenga comportamenti contrari a ordine pubblico o buon costume incluso a titolo 
esemplificativo: (i) uso di alcolici o droghe nel corso dell’Evento, (ii) guida pericolosa e /o aggressiva 
(come ad esempio simulando gare in strade pubbliche, impennando, frenando bruscamente in 
modo che la ruota posteriore si sollevi da terra, o il ginocchio tocchi l’asfalto durante le curve, etc.). 
III. Qualsiasi richiesta di chiarimento o comunicazione relativa alla presente dichiarazione dovrà essere 
inviata al Referente Gattinoni. 
IV. Le suddette dichiarazioni e impegni sono validi ed efficaci nei confronti di GATTINONI & CO. S.R.L., 
con sede in Milano, Via Statuto 2, C.F. 09907510151, in persona di Franco Gattinoni (la “Gattinoni & 
Co.”) e Gattinoni Travel Network S.r.l., con sede in Via Statuto, 2 – 20121 Milano (MI), partita IVA 
e codice fiscale 02713750137. (“GTN” e unitamente a Gattinoni & Co. “Gattinoni”). 
 

DATA: ______________ 
LUOGO: ________________ 

FIRMA CLIENTE: ____________________ 
Il Cliente dichiara di avere attentamente esaminato ogni clausola precedente, di averlo chiaramente 
compresa e di accettarla come rispondente alla propria volontà, per cui la stessa deve intendersi oggetto di 
specifica negoziazione e accettazione. 
 

DATA: ______________ 
LUOGO: ________________ 

FIRMA CLIENTE: ____________________ 


