
 

                                                                

 

 

 

HB.RACING                                                  

Via  Castello n.5  

Trezzo sull'Adda 20056  MI 

C.F. 91592930159 

hbracingasd@gmail.com 

hbracing.it 

 

TESSERAMENTO 2020 valido dal 01/01/2020 al 31/12/2020 

 il presente documento va compilato in ogni sua parte  in modo leggibile 

 

 

Per l'iscrizione di un minore di anni 12 compilare anche qui sotto  

 
Il/la sottoscritto/a (Cognome e Nome) 

 
 

Nato a 
 

Il (XX/XX/XXXX) 
 

Paese di residenza 

Via  N. Cap Codice fiscale  
 

 
Spuntare il tipo di iscrizione scelto    

 

Scaler Tesseramento adulto annuale € 60 compresa assicurazione 

 

  

Scaler Tesseramento  minore (fino al 12° anno di età) annuale € 30 compresa assicurazione 

 

 

Con la sottoscrizione della presente domanda dichiara di aver letto e accettato   

- Il regolamento della pista  

- La normativa sulla privacy 

- La dichiarazione di scarico responsabilità 

- Di essere aggiunto al gruppo whatsapp della pista 

 

 

Il/la sottoscritto/a (Cognome e Nome) 
 
 

Nato a 
 

Il (XX/XX/XXXX) 
 
 

Paese di residenza 

Via  N. Cap 
 
 

Recapito telefonico 

Email 
 
 

Codice fiscale  
 
 



 

                                                                

 

 

 

 

 

 

CONSENSO : Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del 

Regolamento UE n. 2016/679 (codice sulla privacy) 

 
 

Ricevuta informativa circa l’art. 13 del Codice sulla privacy e preso atto dei diritti di cui agli artt. 7 e 

segg., esprimo ai fini previsti dalla legge  il consenso al trattamento dei miei dati personali da parte 

dell’ HB.RACING per le sue finalità istituzionali, connesse o strumentali, con l’autorizzazione alla 

loro comunicazione ai terzi facenti,nonché alla loro diffusione entro i limiti stabiliti. 

Firma per prestazione del consenso ai sensi del Codice sulla Privacy, per prestazione del consenso 

trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto legislativo 196/2003 Regolamento UE n. 

2016/679, per prestazione consenso utilizzo dati ai fini di tesseramento,immagini fotografiche, sul 

sito Internet,Social,Carta stampata. 

 

Scarico responsabilità 

 

 

DICHIARO: 

 

1- di essere a conoscenza dei rischi, prevedibili ed imprevedibili, connessi alla pratica dell’attività 

modellistica, pur non potendosi considerare tale un’attività potenzialmente pericolosa. 

 

2 - di conoscere e di attenermi prima, durante, e dopo l’uscita dalla pista a tutte le norme e 

disposizioni disicurezza. 

 

3 -  di assumermi sin da ora ogni e qualsiasi responsabilità riguardo la mia persona, per danni 

personali 

e/o procurati ad altri (e/o a cose) a causa di un mio comportamento non conforme alle norme per 

me,nonché per i miei eredi e/o aventi causa. 

 

4 - di sollevare HB.RACING i suoi collaboratori o/e dipendenti, nonché i loro 

eredi e/o aventi causa da ogni responsabilità per lesioni, morte e/o qualsivoglia danno (anche 

causato daterzi), dovesse derivare alla mia persona in occasione ed a causa dell’attività svolta 

pressol’Associazione o durante l’utilizzo di strumenti e/o strutture messe a disposizione dalla 

stessa. 

 

5 - 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 scopi di queste norme stabilite per la mia sicurezza e che non 

rispettarle può porre sia me che i miei compagni in una situazione di pericolo.  

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 delCodice Civile, dichiaro di approvare specificamente i punti 3, 

4, 5 della presente scrittura. 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                

 

 

 

 

- L'impianto è riservato esclusivamente per la guida di modelli radiocomandati gestito dal gruppo 

HB.RACING  

 

- All'interno dell'impianto possono accedervi solo i soci in regola con l'abbonamento annuale e coloro che 

sono in regola con il pass giornaliero. Detti soggetti sono responsabili dei danni che dovessero subire le 

persone che gli stessi faranno entrare all'interno dell'impianto senza il regolare permesso , così come 

ricadrà sempre su di loro la responsabilità dei danni materiali che tali persone non autorizzate dovessero 

arrecare alle strutture e agli impianti presenti nella pista. 

 

- I soci hanno il dovere e potere di controllare che all'impianto accedano solo persone autorizzate.  

 

- E' dovere dei frequentatori non recare danno alle strutture, in caso di riconosciuta responsabilità, saranno 

obbligati al ripristino del danno, o economicamente, o personalmente. 

 

- Chi lascia per ultimo l'impianto è tenuto a verificare che il cancello di accesso sia chiuso a chiave. 

 

- L'infrazione grave prevede il ritiro della tessera, ed il divieto d'accesso all'impianto

- La guida del modello deve essere effettuata esclusivamente dal palco di guida. 

 

- E’ obbligatorio mantenere un comportamento corretto sul palco sia nei confronti dei recuperi sia del 

pubblico presente. Bestemmiare od inveire contro i recuperi non serve certamente ad andare più forte. 

 

 - Segnalare A VOCE ALTA se la macchina rimane ferma in mezzo al rettilineo o in punti pericolosi della 

pista. 

 

 - Il recupero del modello deve essere fatto nel più breve tempo possibile. 

 

- La configurazione dei vari tracciati sarà decisa solo ed esclusivamente dal Direttivo. 

 

 – HB.RACING  declina ogni responsabilità per eventuali danni fisici o materiali che gli utilizzatori della pista, 

siano essi soci che non soci, dovessero arrecare ad altri soci o a terzi durante lo svolgimento dell'attività 

modellistica. 

 

 - Chiunque non rispetti il vigente regolamento in tutti suoi punti ed arrechi danni agli altri o alla struttura 

sarà tenuto a rimborsare personalmente il corrispettivo dovuto. 

-Il direttivo si riserva di apportare modifiche al regolamento là dove se ne renderà  necessario. 

 

- Il direttivo  ha la facoltà, senza nessun preavviso, di chiudere la pista per lavori di manutenzione,variazione

                                      

              Regolamento della pista:  

 



 

 

 


