
IL SOTTOSCRITTO SI IMPEGNA A: 

usare a proprio rischio e pericolo, l’Area Go4 senza diritto di esclusiva, nel 
giorno restando inteso e convenuto che la A.P.S. GO4 si riserva di modificare, 
sopprimere o interrompere, anche in corso di prova, l’uso dei percorsi. E’ fatto espresso 
divieto di cedere a terzi il tagliando/Pass l’ ingresso al/i percorso/i Il/la sottoscritto/a, in 
relazione alla richiesta di cui sopra, dichiara: 

1. di utilizzare il percorso/i alle condizioni previste dal Regolamento Generale 
dell’Impianto già debitamente accettato e consegnato con l’iscrizione 
all’associazione e nel rispetto delle ulteriori indicazioni che saranno fornite dalla 
Direzione A.P.S. GO4; 

2. di essere stato informato e di aver preso visione delle misure di sicurezza e di 
avere effettuato il sopralluogo preventivo al percorso e di averli trovati idonei; 

3. di trovarsi e che, comunque, si troverà, al momento dell’accesso e/o dell’uso dei 
percorso/i dell'impianto nelle condizioni psico – fisiche, con le adeguate 
conoscenze e abilità necessarie alla guida nel rispetto delle disposizioni del 
Codice della Strada nonché dei regolamenti e delle prescrizioni dell’ 
ASSOCIAZIONE GO4 NOVARA 

4. di essere a conoscenza che la circolazione all’interno del percorso/i artificiali e 
offroad costituisce un’attività pericolosa per la quale, pertanto, si assume sin 
d’ora ogni responsabilità in relazione ai rischi che la stessa comporta; 

5. di essere a conoscenza e di accettare il fatto che il personale e/o comunque, la 
Direzione possano in qualsiasi momento modificare, limitare e/o interrompere 
l’uso del percorso/i e/o degli impianti in ogni caso e a proprio insindacabile 
giudizio rinunciando sin d’ora al riguardo ad ogni e qualsivoglia pretesa, anche 
risarcitoria, nei confronti della A.P.S. GO4 

6. di manlevare nel modo più ampio per sé e per i suoi successori e aventi causa a 
qualsiasi titolo la A.P.S. GO4 da ogni e qualsiasi obbligazione di corrispondere 
compensi di alcun genere o titolo di risarcimento danni, indennizzi, rimborsi, ecc. 
nell'eventualità di un qualsiasi infortunio, qualunque sia la sua durata, il suo esito 
e le relative conseguenze che potessero occorrere al sottoscritto in occasione 
della prova e ciò qualunque possa essere la causa dell'infortunio a chiunque 
imputabile, ivi compreso al sottoscritto, alla A.P.S. GO4 alla sua organizzazione, 
ai suoi preposti ed ai suoi dipendenti tutti. Il sottoscritto dichiara altresì di 
manlevare nel modo più ampio, sia in nome proprio che per i suoi successori ed 
aventi causa a qualsiasi titolo, la A.P.S. GO4 dalle pretese che potessero essere 
avanzate a qualsivoglia titolo da terzi in conseguenza dell'uso da parte del 
sottoscritto del percorso/i dell'impianto URBAN OFF ROAD E -Parck sito a 
Agognate via Case Sparse 8 NOVARA . Il sottoscritto solleva la A.P.S. GO4, il suo 
personale e le persone comunque addette all'Impianto da ogni e qualsiasi 
responsabilità che dovesse sorgere in conseguenza dell’attività che il sottoscritto 
intende effettuare all’interno dell’Impianto. 



7. Il sottoscritto si impegna altresì: 
o (i) ad osservare e far osservare anche alle persone eventualmente 

trasportate e ad eventuali accompagnatori l’impianto e tutte le 
disposizioni impartite dal personale e dalla Direzione ed a consentire, ora 
per allora, lo svolgimento di tutte le ispezioni ed i controlli che il personale 
e/o comunque, la Direzione, riterranno necessari e/o opportuni; 

o (ii) a conformare la propria condotta di guida e/o a far conformare la 
condotta e/o il comportamento di eventuali soggetti trasportati oltre a 
quanto previsto al precedente punto (i), anche alle condizioni 
metereologiche, alla visibilità ed allo stato del percorso/i; 

8. Nel corso dell’Evento potrebbero essere scattate fotografie e potrebbero essere 
effettuate riprese video da e/o per conto della nostra Associazione (dette 
fotografie e/o riprese video, di seguito, congiuntamente, il “Materiale”). Poiché il 
Materiale potrebbe riprodurre la Sua immagine rimane inteso quanto segue: Con 
la presente Lei irrevocabilmente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 96 della Legge 
sul Diritto d’Autore e dell’art. 10 del Codice Civile, autorizza la nostra 
Associazione e le altre società che operano per nostro conto ad utilizzare e far 
utilizzare il Materiale con qualsiasi mezzo, inclusa la diffusione via internet sui 
social network (Facebook, Twitter, Instagram), senza limitazioni di tempo, spazio 
e numero di volte del relativo utilizzo, nell’ambito ed ai fini dell’attività di 
comunicazione istituzionale e promozionale. 

9. Tutto ciò premesso, il sottoscritto dichiara inoltre: 
o (i) di aver preso visione in particolare del Regolamento Generali dell’ 

Impianto , delle norme e cautele da osservarsi da chi usa il percorso/i e le 
altre strutture dell’Impianto e di accettare incondizionatamente tali 
norme e cautele; 

o (ii) che in relazione a quanto precede, il veicolo utilizzato, il mezzo, come 
le condizioni psico fisiche del conducente , come la condizione fisica 
dell’atleta sono perfettamente idonee all’attività che il sottoscritto 
intende effettuare ( obbligo di certificazione medica personale per tute le 
attività fisiche sportive) 

o (iii) che si impegna, assumendosi in proposito ogni e qualsiasi 
responsabilità civile e penale verso terzi od aventi causa, a non concedere 
l'autorizzazione a circolare con il mezzo utilizzato a qualsiasi altra persona. 

 


