
 

SAFE & EMOTION s.r.l. sede legale in via Dell’Industria 43, FASANO (BR) P.IVA: IT02523500748    mail: info@safemotion.it 

 

 
 
 

 
ESONERO PROVE LIBERE/CORSI DI GUIDA 2020 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A  COGNOME  ____________________________________  NOME ____________________________________ 

 
NATO/A  _________________________________________ IL _________________________________________________________ 

 

RESIDENTE IN _______________________________________ PROV. _________ VIA ______________________________________ 
 

TEL. ABITAZIONE /CELL. _____________________ E-MAIL ____________________________________________________________ 

 

CODICE FISCALE____________________________________________ PATENTE N. ________________________________________ 
 

TESSERA SPORT FMI / LICENZA FMI / LICENZA ACI SPORT N. ___________________________________________________________ 

RICHIEDE 

di poter utilizzare, in qualità di conducente e/o passeggero dell’autoveicolo / motociclo / go-kart di sua proprietà,  in via non esclusiva, nelle giornate riservate alle 

prove libere / corsi di guida dell’anno 2020, la pista dell’Autodromo del Levante (di seguito anche “Impianto”), restando inteso e convenuto che Safe & Emotion S.r.l., 
società gestisce dell’impianto, in caso di necessità e a propria insindacabile discrezione, si riserva di modificare, sopprimere o interrompere, anche in corso di prova, l’uso 

dell’Impianto. Il sottoscritto, in relazione a quanto sopra, 

DICHIARA 

 

1. di aver compiuto la maggior età alla firma del presente modulo; 

2. che in relazione a quanto precede, l’autoveicolo / motociclo / go-kart di cui sopra sono perfettamente idonei alla prove che il sottoscritto intende effettuare;  

3. di essere in possesso di Tessera Sport / Licenza Fmi / Licenza ACI Sport ovvero di avere sottoscritto polizza assicurativa contro qualsiasi danno o infortunio derivante 

dallo svolgimento delle prove libere in circuito, con contestuale rinunzia alla surrogazione di cui all’art. 1916 c.c.;  

4. di avere sana e robusta costituzione e di non soffrire di alcuna malattia cardiovascolare; 

5. di essere in condizioni psicofisiche idonee per effettuare le PROVE LIBERE / CORSI DI GUIDA; 

6. di essere a conoscenza dei rischi, prevedibili e imprevedibili, comunque connessi a PROVE LIBERE / CORSI DI GUIDA pur dovendosi escludere tale PROVA da qualsiasi 

attività potenzialmente pericolosa;  

7. di impegnarsi ad effettuare un primo giro di ricognizione dell’impianto al fine di verificarne le condizioni ed a comunicare immediatamente eventuali anomalie alla 

Safe&Emotion S.r.l. In mancanza di comunicazioni/rilievi/eccezioni dopo il giro ricognitivo, lo stato dell’impianto si intenderà tacitamente approvato. 

8. di aver preso visione delle tariffe, del regolamento generale delle prove libere, del regolamento di pista e del briefing cartaceo in vigore per l’uso dell’impianto che fanno 

parte integrante della presente dichiarazione ad effetto di legge 

 

DICHIARA   INOLTRE 

 

9. di essere a conoscenza che le PROVE LIBERE / CORSI DI GUIDA sono tenute dalla SAFE & EMOTION s.r.l. 

10. di assumermi sin da ora ogni e qualsiasi responsabilità riguardo alla mia persona, per danni subiti e/o procurati a persone e/o cose, anche in funzione di un mio 

comportamento inidoneo alla circostanza; 
11. per me, nonché per i miei eredi e/o aventi causa, di sollevare la proprietà dell’Autodromo, la SAFE & EMOTION S.r.l., i suoi collaboratori e dipendenti, nonché i suoi eredi 

e/o aventi causa da ogni responsabilità per lesioni, morte e/o qualsivoglia danno subito e/o causato da terzi in occasione ed a causa dell’attività svolta nel corso delle  

PROVE LIBERE/CORSI DI GUIDA; 
12. di riconoscere che la Safe & Emotion S.r.l. non è responsabile di furti e/o danneggiamenti a mezzi o materiali lasciati in Autodromo.  

13. 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;  

14. di comprendere e condividere pienamente gli scopi di queste norme stabilite per la mia sicurezza e che il non rispettarle può porre sia me che i miei compagni in una 
situazione di pericolo durante le PROVE LIBERE/CORSI DI GUIDA. 

 

Luogo e data _______________                                                                    Firma_______________________________ 
 

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiaro di approvare specificatamente i punti: 3, 6, 7 (assunzione di responsabilità per danni subiti e/o procurati), 11 (esonero di responsabilità in favore degli 

organizzatori e terzi citati e non per lesioni, morte e qualsivoglia danno subito e/o causato) e 12 della presente scrittura. 

 
 

Luogo e data _______________                                                                    Firma_______________________________    

           
Informativa ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 entrato in vigore il 25.05.2018 sulla protezione dei dati personali (RGPD) e richiesta di consenso per il trattamento 

dei dati personali raccolti presso l’Interessato. 

La presente Informativa viene resa per informarLa del trattamento dei Suoi dati personali. 

1)Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati è SAFE &EMOTION s.r.l. a socio unico via Redipuglia 2 Montalbano di Fasano BR 72015 

2) Finalità del trattamento 

I suoi dati verranno trattati-previo suo consenso per le seguenti finalità: 
a) Prestazione dei servizi richiesti 

b) Marketing diretto e questionari di misurazione della soddisfazione 

c) Pubblicazione sui siti internet della società e/o su social network di foto e video. Sul punto, si precisa che viene conferito diritto senza limiti di tempo all’utilizzo delle 

immagini del proprio volto eventualmente realizzate e/o ottenute in occasione degli eventi e/o comparente in foto e video, con l’utilizzo di qualsiasi supporto elettronico. 
Resta inteso che lei non avrà diritto di critica della relativa espressione artistica e che ne accetta fin da ora la forma. 

Nel caso Lei dovesse usufruire del servizio “transponder”, autorizza altresì il trattamento e la pubblicazione dei tempi sul giro sui canali social e sui siti web del Titolare del 

trattamento. 
d) Inserimento del suo numero di cellulare nel gruppo WhatsApp del Titolare del trattamento, con la finalità di essere aggiornati su tutte le iniziative promosse dal Titolare 

medesimo. L’autorizzazione all’inserimento nel gruppo WhatsApp implica la condivisione del proprio numero di telefono con quello degli altri componenti del gruppo 

medesimo. 
Il trattamento di cui alla lettera a) è necessario alla prestazione da Lei richiesta, mentre il trattamento di cui alla lettera b) c) e d) richiedono il Suo consenso espresso 

mediante firma in calce alla presente informativa 

3) Destinatari dei dati personali 

I Suoi dati personali verranno trattati all’interno della nostra azienda. Nel caso in cui conferisca il consenso al trattamento previsto alla lettera c) dell’articolo 2 le immagini 
ed i video potranno essere collocati sui seguenti social network: Facebook, Instagram, You Toube, Google Places, Twitter e sui siti web 

4)Periodo di conservazione dei dati 

I suoi dati personali verranno conservati per il lasso di tempo strettamente necessario al perseguimento delle specifiche finalità del trattamento per le quali ha manifestato il 
consenso e, nello specifico: 

-per le finalità indicate alla lettera a) dell’art. 2 per il tempo necessario all’adempimento delle obbligazioni contrattuali e, in ogni modo, non oltre 10 anni dal momento della 

raccolta dei Suoi dati per adempimento di obblighi normativi e, comunque, non oltre i termini fissati dalla legge per la prescrizione dei diritti; 
- per le finalità indicate dalla lettera b) dell’articolo 2 per 60 mesi dal momento del rilascio del consenso al trattamento 

- per le finalità indicate dalla lettera c) dell’articolo 2 per 60 mesi dal momento del rilascio del consenso al trattamento 

5) Diritto dell’interessato  

Lei potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti di seguito indicati. 
a. Accesso ai dati personali: ottenere la conferma o meno che sia in corso un trattamento di dati che La riguardano e, in tal caso, l’accesso alle seguenti informazioni: le 

finalità, le categorie di dati, i destinatari, il periodo di conservazione, il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo, il diritto di richiedere la rettifica o cancellazione 

o limitazione del trattamento od opposizione al trattamento stesso nonché l’esistenza di un processo decisionale automatizzato; 
b. Richiesta di rettifica o cancellazione degli stessi o limitazione dei trattamenti in futuro che lo riguardano 

c. Opposizione al trattamento: opporsi per motivi connessi alla Sua situazione particolare al trattamento di dati. 

d. Revoca del consenso al trattamento per le finalità di cui alle lettere b) e c) del precedente articolo 2; 
e. Proporre reclamo all’autorità di controllo in base alla Sua residenza che in Italia è il Garante per la Privacy 

Firma per il consenso di cui al punto a) dell’articolo 2 (indispensabile per la fornitura del servizio) 
 
DATA ________________       Firma ________________________________________ 
Firma per il consenso di cui al punto b) dell’articolo 2 
 
DATA ________________       Firma ________________________________________ 
Firma per il consenso di cui al punto c) dell’articolo 2 
 
DATA ________________       Firma ________________________________________ 
Firma per il consenso di cui al punto d) dell’articolo 2      



 

  

 

 

 
Il  sottoscritto____________________________ ___________________________________ 

 
 

Nato a ________________________________________il  __________________________ 
 
 

Residente a  in Via   
 
 

Tipo Documento  N°  Rilasciato da  in data   
 
 

ATTESTA 

 
o Di non aver avuto sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra i quali temperatura corporea 

maggiore di 37,5, tosse, astenia, mialgie, diarrea. anosmia, ageusia nelle ultime settimane. 

 
o Di non aver avuto contatti a rischio con persone che sono state affette da coronavirus 

(familiari, luogo di lavoro, etc.) 
 
o Di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere stato positivo al 

COVID-19 
 

                                                                   DICHIARA 
 

             Altresì di aver preso visione dell’allegato 1 “Informativa per l’attuazione delle misure 
anticontagio da covid-19 in Levante Circuit”  

 
In fede 

 

 

Data:   Firma   
 

 

Note: 
a) In caso di minori la dichiarazione deve essere firmata da entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale 
b) La presente autodichiarazione deve essere firmata anche dagli eventuali 

meccanici/accompagnatori e  portata con sè unitamente ad un documento d’identità, 
tessera/licenza ed esonero prove libere  

 
 
 
 

 

Informativa privacy: 
In relazione a quanto da me dichiarato, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti (articolo 
76 D.P.R. 445/2000), prendo atto che la SAFE & EMOTION s.r.l. si riserva la possibilità di controllo e verifica sulla veridicità del loro contenuto. 
 Il sottoscritto dichiara inoltre di essere stato informato sulla raccolta dei dati personali ex art.13 Regolamento UE n.679/2016 e di prestare il suo 
specifico consenso a che i dati personali raccolti siano trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
 

Data:   Firma   

 
Modulo di Autodichiarazione COVID-19 

 



 

                                                                                                                   

 

SAFE & EMOTION S.r.l. Via Dell’Industria, 43 72015 Fasano (BR) C.F. e P.IVA 02523500748 

www.levantecircuit.com , www.safemotion.it 
CONTATTI:  info@levantecircuit.com ; info@safemotion.it 

 

 
 

 

                                             Prove Libere del _____________ 

                       ELENCO PILOTI – ACCOMPAGNATORI/MECCANICI 

                                                                MOTO 

 

 

 
NOME COGNOME N. LICENZA/TESSERA FMI

PILOTA 
ACCOMPAGNATORE/ 

MECCANICO*
 

 
*Il n. licenza/tessera è richiesto per i meccanici che devono accedere in pitlane 

 

 

Prove Libere del _____________ 

ELENCO PILOTI- ACCOMPAGNATORI/ MECCANICI  

AUTO 

 

 
NOME E COGNOME N. LICENZA

PILOTA
ACCOMPAGNATORE/

MECCANICO*

ACCOMPAGNATORE/

MECCANICO*

 
 

 

 
*Il n. licenza/tessera è richiesto per i meccanici che devono accedere in pitlane 

 

  

 

http://www.levantecircuit.com/
http://www.safemotion.it/


  

                                                                                                                           Allegato 1                                                                                                                         

INFORMATIVA PER L’ATTUAZIONE DELLE MISURE ANTICONTAGIO DA COVID-19 IN 

LEVANTE CIRCUIT 

 

Allo scopo di supportarvi nella maniera più professionale possibile in questa situazione di emergenza 

legata al Covid- 19, di seguito potete trovare  un elenco delle misure necessarie per poter accedere 

ed operare nella nostra struttura, nel rispetto del protocollo anti-contagio implementato in  LEVANTE 

CIRCUIT ed in accordo alle attuali normative nazionali e locali. Tale informativa è suscettibile di 

eventuali nuove modifiche e/o integrazioni in ottemperanza alle normative statali , regionali e 

federali. 

Pertanto, vi chiediamo di impegnarvi a leggere, accettare e rispettare rigorosamente tutte le 

indicazioni ivi riportate, compilare gli allegati alla seguente informativa. 

 

Norme generali di accesso e permanenze nell’impianto:  

 

• Produrre modulo di autodichiarazione COVID-19 relativa agli ultimi 14 giorni. 

• Obbligo di mascherina medica in tutti gli ambienti. Non sarà consentito l’ingresso alle persone 

sprovviste dei sistemi di protezione individuale. Tutti devono indossare guanti e/o sanificare 

mani prima di accedere in ambienti comuni. Fortemente consigliato l’utilizzo di guanti 

monouso. A tal proposito si rammenta di smaltire i rifiuti correttamente e non abbandonarli 

nel paddock. 

• Attenersi alle linee guida affisse nelle aree con maggior passaggio di persone.  

• Saranno previsti dispenser con gel disinfettante in alcune aree più critiche con maggior 

passaggio di persone (es. distributori  automatici, zona servizi igienici paddock ed uffici) 

• Rispetto della distanza interpersonale di 2 metri . 

• E’ vietato l’accesso alle docce e spogliatoi, servizi igienici zona pitlane, terrazze ubicate 

sopra agli uffici, tribuna ed alle sale. 

• E’ vietato l’accesso al pubblico in struttura. 

• Per qualunque insorgenza di sintomatologia ascrivibile a Covid-19 si deve prontamente 

interrompere l’attività di allenamento, raggiugere il box dedicato in pitlane(n.99) e avvisare 

il medico eventualmente presente chiamando i numeri di emergenza governativi. 

 

 

 

 



  

 

Per la vs sicurezza, Levante Circuit informa che: 

• È stato implementato un programma di pulizia e disinfezione ordinaria (giornaliera) e 

straordinaria (settimanale) di tutti i locali frequentati, con uso di prodotti a base di ipoclorito di 

sodio o etanolo                

•  Tutti i distributori automatici di snack e bevande sono soggetti a frequenti operazioni di 

sanificazione delle tastiere. 

• Nei box possono permanere massimo 2 piloti e 2 meccanici. 

                                       ATTIVITA’ SPORTIVA IN PISTA 

 

Prima di arrivare in Levante Circuit: 

A completamento della procedura di acquisto online  inviare i seguenti documenti alla mail: 

provelibere@levantecircuit.com: 

• Modulo di autodichiarazione COVID-19 relativa agli ultimi 14 giorni. Se il conduttore è 

minorenne si deve allegare modulo di autodichiarazione COVID-19 patria podestà corredata 

dalle copie dei documenti d’identità dei 2 genitori. 

• Copia della tessera/licenza federale (per chi entra in pista o del meccanico che ha quindi diritto 

ad accedere in ptlane) 

• Modulo esonero di responsabilità. 

• Elenco  meccanici/accompagnatori: 

MOTO: Per ogni pilota è consentito l’accesso ad un solo  accompagnatore o meccanico : solo 

per il meccanico è richiesta la tessera FMI specifica e potrà accedere in pitlane. 

AUTO:  Per ogni pilota è consentito l’accesso a 2 accompagnatori o meccanici: solo per il 

meccanico è richiesta la licenza ACI specifica e potrà accedere in pitlane. 

KART: per ogni pilota è consentito l’accesso a a 2 accompagnatori o meccanici: solo per il 

meccanico è richiesta la licenza ACI specifica e potrà accedere in pitlane. 

 

All’arrivo in Levante Circuit: 

• Accreditamento prima dell’accesso al tunnel. 

• Esibire documenti di riconoscimento validi anche dei meccanici. 

• Consegna documento originale “ Esonero prove libere”  sottoscritto. Si raccomanda di non 

utilizzare carta riciclata   

• Consegna modulo autodichiarazione COVID-19. In caso di minori la dichiarazione deve 

essere firmata da entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale 



  

• Esibire tessera SPORTIVA o LICENZA AGONISTICA solo per chi entra in pista. 

• Controllo rilevamento della temperatura corporea all’ingresso in stabilimento. In caso di 

superamento della temperatura oltre 37,5 °C, non sarà consentito l’ingresso. 

• Consegna al partecipante del ticket e  del  numero identificativo per attività in pista da apporre 

sul proprio mezzo (nello specifico per le moto cupolino lato destro) , la lettera corrispondente 

al  posto paddock assegnato o box pitlane. 

 

 

 

 

N.B. 

In caso di documentazione incompleta e/o non corretta, mancanza di DPI,  MANCANZA 

tessera/licenza federale FMI/ACI, temperatura corporea superiore a 37,5° non è consentito 

l’ingresso in circuito senza alcuna possibilità di rimborso e recupero del servizio acquistato. 

 

 

Durante la permanenza in Levante Circuit: 

• Obbligo di mascherina medica in tutti gli ambienti non per i piloti nel momento in cui 

indossano il casco  perchè in procinto di iniziare o concludere l’attività sportiva. 

• Per informazioni rivolgersi all’Infopoint situato nella zona distributori automatici. 

• MOTO: ogni team avrà a disposizione uno spazio assegnato nel paddock principale o nel 

box pitlane da condividere con un massimo di 2 piloti e 2 meccanici/accompagnatori. 

Al momento della prenotazione, per garantirvi una migliore organizzazione, indicare il        

nome del pilota con cui condividete lo spazio o il box pitlane 

• I piloti e loro accompagnatori/meccanici dovranno restare negli spazi a loro assegnati. Gli 

spostamenti nel paddock sono consentiti solo per usufruire dei servizi dell’impianto e 

secondo i percorsi indicati o comunque minimi possibili senza interferire con altri stalli di 

stazionamento cioè aree dove si posizionano mezzi di trasporto, i motocicli ecc. 

• La pitlane è contingentata ai soli meccanici dei piloti in pista provvisti di tessera federale, 

guantim e mascherina dovrà essere rispettata una distanza minima tra gli addetti tale da 

evitare assembramenti ( circa 4mq/persona). 

• i Team assicureranno la pulizia e la disinfezione giornaliera dei propri mezzi e degli spazi di 

assistenza tecnica ( box, tende ecc.).  

• Il disallestimento box/strutture dovrà essere gestito garantendo il rispetto delle normative 

sanitarie vigenti. 



  

• Tutti dovranno seguire le indicazioni pena l’esclusione dal circuito. 

 

Consigli utili:  

• Evitare scambio di equipaggiamento tecnico di protezione anche se pulito. 

• Evitare scambio di cibi e bevande.  

• Lavarsi frequentemente le mani con acqua e sapone per almeno 20 secondi.  

• Indossare i dispositivi di prevenzione in base al carico metabolico e in base alla indossabilità 

dello stesso.  

• Non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani. 

• Gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati.  

• Evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per l’attività sportiva, ma 

riporli in zaini o borse personali, lavarli separatamente dagli altri indumenti. 

• Bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate.  

• Avere sempre disponibilità di soluzioni alcoliche per la pulizia delle mani. 

• Lo spostamento d’aria causato dall’atleta e/o il posizionamento in scia, possono facilitare la 

contaminazione da droplet su distanze maggiori rispetto alla misura canonica di 

distanziamento sociale. In queste circostanze più elevato è il vento, maggiori sarà il 

distanziamento richiesto per garantire le condizioni di sicurezza. Aumentare la distanza di 

sicurezza durante cammino, corsa e altre attività almeno a 5 metri. 

• Evitare lo scambio di dispositivi smartphone, tablet ecc. e di attrezzi sportivi, in alternativa 

prevedere sanificazione. 

  

                                                                                                     La direzione  

                                                                                                       

 

 

                                                                                                                                                    


