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DICHIARAZIONE LIBERATORIA 

Con la sottoscrizione della presente il sottoscritto _______________________________________ 

nato a ____________________ il _________________ e residente in _______________________  

Via ___________________________ n°____ , C.F. ____________________________________ 

Telefono __________________ e-mail _______________________________________________ 

Patente n. __________________rilasciata da ___________________ il _____________________ 

In corso di validità/Non in corso di validità  

In relazione all’utilizzo del motoveicolo Modello: _____________________________ 

Targa ___________________, utilizzo in forza di contratto stipulato con la società 

ENDURO EXPERIENCE SRL  in data _____________________ 

 

DICHIARA IRREVOCABILMENTE QUANTO SEGUE: 

 

1. Di conoscere e di ritenere idonee all’attività di Enduro Experience srl, che intendo svolgere, in 

forza di contratto con la società Experience srl, il tracciato e tutte le misure di sicurezza attive e 

passive presenti ed esistenti. 

2. Di disporre di un veicolo perfettamente idoneo, e di essere stato dotato e di indossare un 

abbigliamento e protezioni idonee durante la permanenza nel tracciato; di avere ottenuto idonee 

istruzioni circa l’utilizzo del motoveicolo anche in relazione alle caratteristiche del tracciato e cioè 

tracciato su strada sterrata. 

3. Di essere a conoscenza che l’attività sportiva non agonistica oggetto del suddetto contatto 

(Corso/Evento Enduro Experience srl) ha caratteristiche intrinseche di pericolosità e che presenta 

passaggi di particolare difficoltà esecutiva e cioè percorsi sterrati e non che possono, in caso di 

incidente, procurare danni alla persona. Ai fini di quanto sopra il sottoscritto dichiara che allo 

stesso sono state illustrate nel dettaglio le suddette difficoltà dell’attività e dichiara altresì di 

prendere atto che sono state dalla società Enduro Experience srl assunte tutte le cautele adeguate 

affinché l’attività venga svolta in condizioni di massima sicurezza. 

4. Di impegnarmi a rispettare tutte le istruzioni che vengono fornite prima dell’attività e durante la 

stessa dal soggetto incaricato dalla società Enduro Experience srl. 
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5. Di confermare sotto la mia responsabilità, di essere consapevole delle 

conseguenze penali e civili in caso di dichiarazioni mendaci, di essere in possesso di certificato 

medico che attesta la mia idoneità allo svolgimento dell’attività. 

6. Di rinunciare in ogni caso fin da ora a qualsiasi pretesa, anche di natura risarcitoria, nei 

confronti della società Enduro Experience srl nel caso di sinistro che dovesse occorrere durante lo 

svolgimento dell’attività per cui il suddetto contratto Corso/Evento Enduro Experience srl e ciò 

anche in caso di danni alla persona: ciò dal momento che ritengo del tutto esente la società Enduro 

Experience srl da qualsivoglia responsabilità avendo la stessa illustrato nel dettaglio al sottoscritto 

le difficoltà dell’attività e posto che la stessa ha predisposto le cautele adeguate affinché l’attività 

sportiva non agonistica in questione venga svolta in condizioni di massima sicurezza.  

Luogo _________, data ______________ 

Firmato _________________ 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. dichiaro di avere esattamente visionato e 

di approvare specificamente le clausole n. 1, 2, 3, 4, 5  e 6 di cui alla presente dichiarazione 

ribadendo che la stessa ha irrevocabile efficacia liberatoria nei confronti della società Enduro 

Experience srl in caso di sinistro durante l’attività e anche seppur in presenza di danni fisici 

Luogo _________, data ______________ 

Firmato _________________ 

 


