
Rinuncia di responsabilità 
 
 
Questo è un accordo tra Tailored-Motors’ Days s.r.l. (T-MD) e il Partecipante. 
 
Nessun supplemento / costo nascosto verrà richiesto in nessun momento per le esperienze di guida: track days, test days, event 
days, race days offerte da T-MD; sono inclusi nelle nostre tariffe: 
 Assicurazione obbligatoria sulla pista; 
 Quote di iscrizione per track day, test day, event day o iscrizione alla competizione in caso di race day; 
 Il numero di chilometri al giorno dipende dagli autodromi, dalle attività selezionate o dall'accordo stabilito. Per informazione, 

i chilometri giornalieri sono 275 - 305 km per i track days e i test days, 245 - 265 km per gli event days. I chilometri per i 
race days vengono stabiliti in base alla competizione; 

 Carburante; 
 Briefing tecnico e sicurezza per track days, test days ed event days; 
 Assistenza da parte di un team tecnico dedicato ai box; 
 Istruttore in macchina per track days, test days ed event days; 
 Pneumatici slick o pneumatici da pioggia; 
 Analisi dei dati di telemetria; 
 Attrezzatura personale di sicurezza approvato dalla FIA, tra cui: casco, Hans, tuta ignifuga, guanti e scarpe. 
 Bevande analcoliche e pranzo; 
 Reportage fotografico; 
 Video a bordo; 
 
Responsabilità personali Partecipante 
 Il partecipante guida a proprio rischio. Con la firma di questo documento, il partecipante accetta il fatto che il motorsport 

può essere pericoloso. 
 Il Partecipante si assume la piena responsabilità della veridicità delle informazioni fornite ai fini della registrazione. 
 Il Partecipante dichiara di essere consapevole che qualsiasi danno e / o perdita a lui / lei e / o alle proprietà di altre parti che 

si verificano durante questo evento è a proprio rischio. 
 Il Partecipante è consapevole che la supervisione effettuata dall'istruttore qualificato per track day, test day, event day non 

costituisce in alcun modo assunzione di responsabilità da parte dell'istruttore o di T-MD, per eventuali errori che il 
Partecipante dovesse fare arrecando danni diretti ed indiretti a proprietà e / o persone. 

 Il Partecipante esonera e manleva T-MD, la squadra tecnica, l'istruttore se presente, l'organizzatore, la pista ospitante ed i 
suoi funzionari sulla pista, da ogni colpa e / o responsabilità per eventuali incidenti e danni a cose e / o persone, infortuni 
che egli stesso subisce in relazione alla sua partecipazione all'esperienza di guida, sia come conducente che come copilota, 
rinunciando (sia per se stesso che per eventuali successori o eredi) a qualsiasi azione di responsabilità o risarcimento nei 
confronti di T-MD e / o di terzi che mettono a disposizione il veicolo / i veicoli per l'esperienza di guida. 

 Il Partecipante, quindi, dichiara di esonerare e manlevare comunque nel modo più ampio, per sé e per i propri successori a 
qualunque titolo, T-MD, la squadra tecnica, l’istruttore se presente, gli organizzatori e l’autodromo ospitante: da ogni e 
qualsiasi responsabilità civile, penale ed amministrativa per fatti derivanti da suoi comportamenti e da sue azioni od 
omissioni; da ogni e qualsiasi obbligo di corrispondere a chicchessia, e quindi anche a terzi e terzi trasportati o 
accompagnatori, somme a titolo di risarcimento danni, indennizzi, rimborsi od a qualsivoglia altro titolo, in dipendenza a 
sinistri di qualunque tipo, natura ed entità, comunque e da chiunque causati, ivi comprese le società stesse, loro organi, 
preposti, dipendenti, addetti e comunque incaricati, durante l’esperienza di guida che il partecipante intende effettuare. 

 
Responsabilità Partecipante 
 Il Partecipante prenoterà e pagherà interamente l'esperienza di guida quattro settimane prima dell'evento. 
 Il Partecipante certifica di presentare un documento d’identità in corso di validità (carta d’identità o passaporto), una patente 

di guida valida per track days, test days, event days e una licenza di pilota valida per race days. 
 Il Partecipante dichiara che indosserà le attrezzature di sicurezza personali approvate dalla FIA, tra cui: casco, hans, tuta, 

guanti e scarpe ignifughi. T-MD gli fornirà un kit completo di attrezzature di sicurezza per l'esperienza di guida. 
 Il Partecipante si asterrà dal bere alcolici e / o consumare droghe, legali o illegali, prima e durante l'esperienza di guida. 
 Il Partecipante è debitamente informato che in caso di presentazione di un documento non valido, consumo di alcol o droghe 

prima e / o durante il giorno dell'esperienza di guida, T-MD ha il diritto di interrompere in qualsiasi momento l'esperienza di 
guida. 

 Il Partecipante tratterà il veicolo con tutta la necessaria e dovuta cura, seguirà tutti i regolamenti tecnici, gli inputs dell’team 
tecnico, e dell'istruttore quando presente, per guidare il veicolo in modo efficiente e sicuro. 

 Per qualsiasi motivo durante una sessione di guida, è possibile che il team tecnico, o l'istruttore se presente, chiedano al 
Partecipante di tornare immediatamente ai box per un controllo di sicurezza, per consentire un necessario raffreddamento 
o controlli meccanici. Il Partecipante accetta di rispettare le istruzioni. 

 In caso di incidente con danni all’ veicolo di T-MD, il Partecipante accetta di coprire il costo fino alla franchigia assicurativa 
(euro 20'000,00 per la Ferrari 488 Challenge Evo). I costi che eccedono la franchigia assicurativa sono coperti 
dall'assicurazione inclusa nel contratto. 



 Il Partecipante rinuncia a qualsiasi diritto di rimborso nel caso in cui la sua esperienza venga interrotta per sua colpa. La 
colpa del partecipante include: consumo di alcol o droghe prima e durante il giorno dell'esperienza di guida, comportamento 
di guida pericoloso in pista valutato dagli ufficiali di pista che portano a rientrare ai box, ripetuto inadeguato rispetto degli 
inputs dell'istruttore T-MD, non -rispetto degli inputs del team tecnico di T-MD. 

 Il Partecipante è pienamente responsabile per eventuali danni causati dalla propria colpa durante l'esperienza di guida, colpa 
intesa come descritto al paragrafo precedente. 

 Il Partecipante è informato che l'attribuzione di un incidente a vizi tecnici o usura materiale non solleva il Partecipante dalla 
sua responsabilità. Ciò si applica indipendentemente dal fatto che tale causa fosse già presente prima o dopo l'esperienza 
di guida. Il Partecipante dovrà versare l'importo pari ad una quota della franchigia assicurativa (euro 20'000,00 su un totale 
franchigia di 35'000,00 per la Ferrari 488 Challenge Evo). Qualora l'ammontare del danno ecceda l'ammontare della 
franchigia, gli importi eccedenti saranno coperti dall'assicurazione.  

     Il partecipante dichiara di essere a conoscenza di questi termini e accetta di essere vincolato a queste condizioni durante le 
sessioni in pista. 

 
Responsabilità T-MD 
 TM-D mantiene i suoi veicoli secondo gli elevati standards del costruttore, con tagliandi e controlli effettuati, pronti per l'uso. 
 TM-D presenta il veicolo in buono stato, pulito, funzionante, in condizioni sicure per l'uso in pista. 
 T-MD garantisce in pista l'assistenza tecnica con un team di tecnici esperti di cui uno qualificato in telemetria. 
 T-MD per track days, test days, event days, si assicura che in macchina sia presente un istruttore qualificato. 
 T-MD per race days, oltre ai suoi servizi standard, può mettere a disposizione un istruttore qualificato per fare da coach al 

pilota. 
 Nel caso in cui la pista non fosse percorribile o mantenuta tale da organizzatori o funzionari, qualora T-MD annullasse una 

giornata in pista, un giorno di prova o un giorno dell'evento per qualsiasi motivo al di fuori del suo controllo (ad esempio, 
forza maggiore, guasto meccanico, manutenzione ecc.), Il partecipante potrà scegliere tra un rimborso completo o una 
riprogrammazione dell'esperienza di guida annullata. 

 T-MD informa che un malfunzionamento totale o parziale del video on board, non può dare luogo ad un rimborso totale 
dell’esperienza, ma solo ad un rimborso pari a euro 100,00 per il disaggio causato. 

 Per qualsiasi motivo, nel caso in cui il Partecipante annullasse l'esperienza di guida, applicando il D. Lgs. 185/99, T-MD gli 
rimborserà il 100% se effettuato entro venti giorni prima dell'evento. T-MD gli rimborserà il 50% se fatto dieci giorni prima 
dell'evento. Qualsiasi cancellazione effettuata dopo dieci giorni prima dell'evento dà diritto al rimborso. 

 T-MD assicura i suoi veicoli per l'esperienza di guida. In caso di incidente con danni ai veicoli di T-MD, T-MD e il suo 
assicuratore coprono gli importi eccedenti la franchigia assicurativa (importi superiori a euro 20'000,00 per la Ferrari 488 
Challenge Evo). 

 
La legge applicabile è quella italiana e l'autorità giudiziaria competente in via esclusiva per qualsiasi controversia derivante dal 
presente contratto, con espressa esclusione di ogni altro Foro, è quella di Bologna. Firmando questo documento, il partecipante 
accetta ed è legalmente vincolati dai termini e dalle condizioni qui stabiliti. 
 
Cognome: ………………… Nome: ……………………. Data di nascita (GG / MM / AAAA): ../../…. 
 
 
Data e Firma:……………………………………….. 
 
Valido fino al giorno dell'esperienza di guida compreso 
 
Data dell'esperienza di guida (GG / MM / AAAA): ../../…. 
 
 
Tailored-Motors’ Days s.r.l. (T-MD) con sede - Bologna (BO) - via Luigi Carlo Farini, 6 - CAP 40124 - codice fiscale / partita IVA: 
03916881208 
 
Ci riserviamo il diritto di annullare il contratto in qualsiasi momento senza discussione. Inoltre, se il contratto viene annullato per 
un motivo importante, il Partecipante non ha diritto a richiedere sanzioni e deve rispettare le condizioni di rimborso esposte nel 
presente contratto. Si ritiene che esista un motivo importante se il Partecipante ha fornito false informazioni sulla sua persona o 
si è reso colpevole di grave violazione dei termini del contratto di cui sopra. 
 


