
                ALLEGATO “F” 

 
FORMULA IMOLA S.p.A. 

Via F.lli Rosselli, 2 -  40026 Imola (BO) P.IVA e C.F. 02823951203 
 

CONSENSO INFORMATO A SEGUITO DEL BRIEFING  
AUTODROMO DI IMOLA  

 
S C R I V E R E   IN   S T A M P A T E L L O   L E G G I B I L E 

 
IMOLA, ______/______/________ 
 
IO SOTTOSCRITTO (cognome)________________________________ (nome)_______________________________ 

NATO A________________________________ PROV.________________________________IL ____/____/_______ 

dopo aver partecipato in data odierna al briefing svoltosi presso l’Autodromo di Imola preliminare all’accesso 
in pista con il mio motoveicolo nell’ambito del contratto di locazione temporanea giornaliera della struttura in 
via non esclusiva  
 

DICHIARO 
 

1. di averlo compreso in ogni sua parte e aspetto; 
2. di ritenere il briefing che ho appena seguito completo di ogni formazione ed informazione necessaria 

per poter utilizzare la pista in sicurezza e di essere soddisfatto per tutte le informazioni che mi sono 
state fornite e di non avere la necessità di ulteriori chiarimenti; 

3. che sono stati illustrati e spiegati, ed io ho fatto particolare attenzione e compreso, i seguenti 
argomenti: 

• Spiegazione della pista: illustrazione della pista tramite planimetria, caratteristiche del 
tracciato, delimitazione della pista, tipologia di curve, informazioni sull’impostazione delle 
traiettorie, cordoli, erba sintetica, vie di fuga, riferimenti e suggerimenti per percorrere le 
curve; 

• Variante Bassa : tecniche ed accortezze su come affrontarla e percorrerla, punti di 
riferimento, illustrazione delle via di fuga, possibili errori di guida ed eventuali comportamenti 
da tenere nel caso in cui si arrivi troppo velocemente e non si riesca ad impostare la curva e 
quindi si prosegua in una traiettoria dritta; 

• Bandiere:  spiegazione della simbologia delle bandiere che vengono usate dai commissari di 
percorso per comunicare informazioni sul comportamento da tenere in pista (come per 
esempio: pericolo, arresto del motoveicolo ecc…); 

• Comportamento in pista: spiegazione del comportamento corretto da tenere in  pista, nel 
rispetto anche degli altri Partecipanti e delle norme di sicurezza; 

• Accesso alla pista: i primi giri sono da percorrere al seguito di un Apripista che mostrerà 
nel corso della ricognizione del tracciato come affrontare la pista ed impostare le traiettorie 
al fine di avere una migliore conoscenza delle caratteristiche del circuito.  

• Apripista:  su richiesta del Partecipante gli Apripista saranno disponibili presso il box per 
suggerimenti o per ulteriori informazioni, teoriche e pratiche; e come ulteriore supporto al 
fine di prendere maggiore confidenza con il tracciato;  

4. di essere stato informato che al termine del briefing e subito prima dei giri di ricognizione con gli 
Apripista mi verrà apposto da un incaricato un sigillo identificativo non cedibile; 

5. di essere consapevole che la conduzione di motoveicli  all’interno di un circuito è un’attività che 
comporta per sua natura l’assunzione di rischi con la possibilità di danni fisici e morali  permanenti a 
sé, ad altre persone e cose, dovuta anche alla contemporanea presenza di altri conduttori in 
pista,che possono assumere comportamenti non idonei; 

6. ho la consapevolezza della possibilità di poter interrompere la prova in qualsiasi momento.  
 

 
 

Io sottoscritto confermo espressamente tutto quanto  sopra precede ad ogni e qualsiasi effetto di legge . 
 

                                                                                               
 

Firma _________________________________________ 
 

 
A. Si approvano specificatamente ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C. C., le clausole n° 1 - 2 - 3 - 4 – 5. 

 
                                                                                                  

Firma _________________________________________ 
 
 
 


