
REGOLAMENTO E CONDIZIONI GENERALI 

Ogni passaggio verrà cronometrato 
Non c’è traguardo da tagliare per primo 

Per fare i tempi migliori evitate di ostacolarvi 
La corsa non è una gara ma una prova contro il tempo 

Al termine si potrà visionare al bar il tabulato con i tempi di tutti i concorrenti 

 

1. Le presenti condizioni, unitamente alle norme del diritto Italiano, varranno in tutti i 

contratti stipulati con la DROMOKART SRL 

2. Gli orari di apertura sono quelli indicati alla cassa. La Dromokart si riserva il diritto di 

modificare orari e/o chiudere la pista senza obbligo alcuno, salvo quello di rifondere 

il prezzo del biglietto della corsa pagato e non utilizzato 

3. L’utilizzo della pista è concesso agli utenti aventi almeno 14 anni compiuti. Gli utenti 

di età compresa tra gli 8 e i 13 anni potranno accedervi solo in orari di corsa a loro 

riservati. Alla dromokart è riservato il diritto incontestabile di vietare l’accesso alla 

pista a persone ritenute non idonee od in evidente stato di ubriachezza o 

alterazione psichica 

4. All’interno della Dromokart è fatto obbligo a tutti di tenere un comportamento 

corretto nei gesti e nelle parole, per rispetto della tranquillità altrui e di vero spirito 

sportivo. Chi disturba, chi è in evidente stato di alterazione psichica o in stato di 

ubriachezza, sarà immediatamente allontanato dal centro e se socio del club, 

perderà detta qualifica. 

5. Ai visitatori è fatto divieto di entrare in pista o di prendere posto nel recinto piloti 

6. La Dromokart SRL, non risponde nel modo più assoluto dei danni subiti dagli utenti 

in connessione al servizio fornito, sia nel caso di incidenti fortuiti, che in quelli 

derivanti dall’inosservanza delle regole e disposizioni stabilite. 

7. L’utente che, per inosservanza del regolamento e delle disposizioni, per 

comportamento di guida scorretto in pista o per evidente imperizia, causasse danni 

a persone o cose di terzi o della Dromokart, sarà responsabile civilmente e 

penalmente di quanto provocato e non potrà avere per il futuro, accesso alla pista 

Dromokart. Nel caso fosse socio del club, gli verrà ritirata la tessera di iscrizione. 

8. La Dromokart SRL non risponde di perdite di denaro, oggetti o beni di valore degli 

utenti o visitatori. 

9. Qualunque tipo di segnalazione dovrà essere fatta tempestivamente o comunque 

prima di lasciare i locali della Dromokart SRL al personale addetto. 

 

 


