Condizioni generali di vendita privati e società
1. Obiettivo Obiettivo principale delle nostre esperienze di guida è l'innalzamento delle capacità di guida di monoposto, vetture GT stradali e vetture GT racing su circuito. Sotto la guida di istruttori esperti, selezionati da Puresport,
il partecipante può migliorare con successo le proprie capacità di guida, attraverso una serie di livelli successivi.
2. Iscrizione L'iscrizione ai corsi è valida solo se effettuata sugli appositi moduli predisposti da Puresport, oppure on-line direttamente dal sito. L'iscrizione è valida solo se seguita da regolare versamento della quota di iscrizione. In
caso contrario si intende non avvenuta e non verrà riservato alcun posto.
3. Prestazioni
a) Nella quota di iscrizione sono comprese le prestazioni descritte nel modulo di iscrizione elettronico o cartaceo.
b) Puresport da la possibilità ai partecipanti di acquistare servizi supplementari quali camera car, servizio accompagnatori, servizio fotografico ecc. Resta inteso che detti servizi hanno lo scopo di migliorare la prestazione che
Puresport offre, ma gli stessi non sono parte integrante del servizio principale, ossia i giri e la vettura scelta. A titolo esemplificativo, se il camera car non funzionasse per ragioni tecniche, non significa che l’intera prestazione non ha
avuto esito positivo, ma che l’esito negativo è legato al solo servizio del camera car ed in questo caso Puresport provvederà al rimborso della quota pagata per il solo camera car.
4. Pagamento
Il pagamento integrale della quota di iscrizione, prevista dal listino prezzi in vigore al momento dell’iscrizione del corso deve avvenire tramite bonifico bancario entro l’inizio del corso (o nelle modalità altrimenti espressamente nel
modulo di iscrizione on line).
Nella causale del bonifico dovrà essere specificata la data di svolgimento del corso e il numero d’ordine rilasciato al momento dell’ordine. Tale bonifico deve essere effettuato entro 7 giorni lavorativi dal momento dell'iscrizione. Si
intende per momento dell'iscrizione il momento dell'invio del modulo. Dopo l'esecuzione del bonifico, il partecipante dovrà far pervenire via fax a Puresport la copia del documento bancario comprovante l'avvenuto pagamento.
5. Accompagnatori
Gli accompagnatori sono benvenuti ai corsi della Puresport. A fronte della quota di iscrizione prevista, essi - anche se solo come spettatori - possono beneficiare dell'esperienza degli istruttori per ottenere consigli e risposte alle
curiosità sulla guida a patto che ciò non intralci lo svolgimento del corso stesso.
6. In caso di disdetta o rinuncia da parte del partecipante
Puresport riconosce a tutti i partecipanti consumatori privati le facoltà di recesso stabilite dalla legge nel caso di contratti conclusi fuori dai locali commerciali ex artt. 45 e ss. D. lgs. 206/05. In tal caso il recesso è possibile entro 10
giorni lavorativi dalla conclusione del contratto, mediante l’invio di raccomandata con ricevuta di ritorno. Nel caso di vendita a soggetti non privati le parti prendono atto che ogni eventuale condizione di recesso deve risultare da
apposito ulteriore contratto scritto. Resta inteso che nel caso in cui il partecipante non dovesse presentarsi in pista il giorno della convocazione egli perderà il diritto a ripetere l’evento.
7. Organizzazione del corso e divisione in classi
All'inizio dei corsi i partecipanti assisteranno al briefing tecnico teorico tenuto da uno degli istruttori. Ogni informazione contenuta in questo briefing è di fondamentale importanza per vivere l’esperienza nel migliore dei modi. A
seguito del briefing il nostro personale chiamerà per nome i partecipanti per la prova acquistata e i giri di pista previsti. Tutti i partecipanti del corso sono tenuti al totale rispetto delle consegne date al briefing e dagli istruttori in
macchina durante la sessione di guida. Il non rispetto di queste consegne da diritto allo staff di Puresport di interrompere la sessione di guida di coloro che verranno ritenuti pericolosi alla guida delle auto. In questo caso Puresport
provvederà al rimborso dei giri non effettuati decurtando la parte di costi fissi affrontati per l’organizzazione dell’evento, ivi comprese le assicurazioni scelte dal partecipante.
IL rimborso avverrà nei 15 giorni successivi alla data dell’evento.
8. Responsabilità
Il partecipante si assume in pieno e sotto ogni profilo la responsabilità della veridicità delle informazioni fornite nel modulo di iscrizione e in ogni altra successiva richiesta che venga fatta dalla Puresport s.r.l. e dalle persone incaricate
alla gestione dei corsi di guida. La vigilanza svolta dagli istruttori durante le attività non costituisce in alcun modo assunzione di responsabilità da parte degli istruttori stessi e della Puresport s.r.l. per gli eventuali errori che il
conducente partecipante al corso possa provocare e ai danni diretti e indiretti, a cose e/o persone che ne conseguano. Il partecipante rilascia quindi la più ampia dichiarazione di assunzione di responsabilità che sollevi gli
organizzatori, gli istruttori, la Puresport s.r.l. 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 fatto salvo quanto descritto
nel punto 9.
9. Danni alle auto.
Il partecipante prende atto e riconosce che per tutti i danni occorsi ai veicoli è responsabile l’effettivo utilizzatore al momento del fatto. Sono considerati danni alle auto sia quelli provocati a causa di uscite di pista del veicolo che
quelli conseguenti a scontri tra veicoli. Per quanto attiene i danni al veicolo l’organizzatore è pertanto esonerato da ogni tipo di danno essendone unico responsabile l’effettivo utilizzatore, con la sola eccezione di quanto segue.
a)
Vetture Formula ( Formula 3, Formula Nissan 300, Formula 1): Il cliente, dietro il versamento della somma di € 200,00+ Iva ( facoltativa), aggiuntiva rispetto alla quota base, resterà indenne delle spese di riparazione
del veicolo eccetto che per la franchigia di € 6.000,00 (seimila). A titolo esemplificativo, se il veicolo riporterà danni per € 8.000,00, in caso di versamento della somma aggiuntiva di € 242,00 all’atto dell’iscrizione al corso, i
danni verranno ripartiti come segue: € 6.000,00 a carico del cliente ed € 2.000,00 a carico di Puresport. Il cliente che non versa la suddetta somma sarà tenuto pertanto al pagamento di eventuali danni da lui provocati nella
misura massima di euro 15.000,00 (quindicimila). Resta inteso che danni all’interno della corsia box e/o a macchine ferme, causati da totale ed evidente negligenza del partecipante e al non rispetto delle consegne di sicurezza
date dagli istruttori ( a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: giro veloce in regime di bandiera rossa e/o nera in pista, guida veloce senza scaldare le gomme in special modo ai primi due giri, uso di alcolici di ogni
genere durante la giornata di pista), sono a totale debito di chi li provoca.
b)
Vetture GT – Gran Turismo stradali, Ferrari F430, Lamborghini Gallardo, F 458 Italia, Porsche 997: La guida delle vetture GT è caratterizzata dal fatto che un nostro istruttore impartisce le informazioni tecniche e
di sicurezza durante la guida in quanto a fianco del cliente. Per questa ragione il cliente pur pagando la sola quota di partecipazione al corso, è comunque indenne dalle spese di riparazione delle auto in caso di incidente da lui
provocato, fermo restando quanto descritto al punto 7. Resta inteso che danni all’interno della corsia box e/o a macchine ferme, causati da totale ed evidente negligenza del partecipante e al non rispetto delle consegne di
sicurezza date dagli istruttori prima e durante la guida delle vetture, ( a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: uso di alcolici di ogni genere durante la giornata di pista, non rispetto del punto di inizio frenata), sono
a totale debito di chi li provoca.
10. Luogo della manifestazione
Per ragioni di sicurezza, i corsi della Puresport si svolgono esclusivamente su autodromi e altre strutture dedicate alle attività di guida, comunque chiuse al traffico. L'attività pratica di guida su tali aree consente il realistico e fruttuoso
approfondimento delle tecniche di guida. Tutte le sezioni contenute nei diversi programmi della Puresport sono finalizzate esclusivamente al miglioramento delle capacità e delle tecniche di guida.
11. Requisiti per la partecipazione
Con l’iscrizione al corso il partecipante dichiara sotto la propria responsabilità di essere in buono stato di salute e di non aver mai ricevuto un diniego alla partecipazione di attività sportiva di tipo non agonistico e in genere; nel caso in
cui lo stesso dovesse essere a conoscenza di patologie o malattie che possono pregiudicare la perfetta forma fisica per l’attività sportiva è tenuto a farlo presente prima della sottoscrizione del presente modulo. In tal caso Puresport si
riserva di richiedere, perché la sottoscrizione possa ritenersi perfezionata, un certificato di idoneità rilasciato da un medico. Il partecipante, con la sottoscrizione del presente modulo, dichiara altresì di non far uso di sostanze
stupefacenti e/o medicinali che possano compromettere i riflessi e le prestazioni fisiche.
12. Regolamento e materiali
All'inizio del corso, sarà consegnato/spiegato a ciascun partecipante il programma delle attività a cui il partecipante dovrà attenersi. Verrà inoltre consegnato un tesserino di riconoscimento.
I partecipanti dovranno attenersi alle istruzioni fornite dagli istruttori e dal personale incaricato della Puresport. Tale disposizione vale anche per gli accompagnatori con riferimento alla loro permanenza all'interno dell'autodromo.
- E' vietata l'assunzione di bevande alcoliche (almeno dalla sera prima del corso ) prima e durante le attività di guida.
- E' vietato l'uso di telefoni cellulari durante tutte le attività didattiche pratiche e teoriche.
- E' obbligatorio allacciare le cinture di sicurezza in ogni momento di guida, indipendentemente dal motivo e da luogo ove questa avviene.
- E’ obbligatorio allacciare sempre il casco durante le sessioni di guida fatta eccezione per quei circuiti dove con le vetture GT Coupè non si raggiungono velocità tali da ritenere indispensabile l’utilizzo del casco.
- L’uso della tuta e delle scarpe per guida è sempre obbligatorio fatta eccezione per le vetture GT dove è sufficiente casco e scarpe di tipo ginnastica.
- Laddove siano previsti giri liberi in pista, dovranno essere rispettate tutte le regole citate nelle presenti condizioni generali. In particolare, per la tipologia di veicoli, dove non è prevista la presenza di istruttori di guida a bordo. I
partecipanti dovranno comunque attenersi in ogni momento alle indicazioni ricevute dal personale incaricato.
13. Patente di guida
A seconda del livello di corso e del tipo di iscrizione effettuata, il partecipante potrà partecipare utilizzando le vetture messe a disposizione dalla Puresport. In ogni caso, il partecipante deve essere munito di patente idonea alla guida
di normali autovetture,(Patente B) in corso di validità.
14. Le auto messe a disposizione da Puresport.
Il partecipante che userà i veicoli messi a disposizione da Puresport avrà di volta in volta indicazione da parte degli istruttori di quale vettura usare per la specifica attività prevista dal programma. L'uso delle vetture messe a
disposizione dalla scuola è subordinato alle seguenti condizioni, ciascuna delle quali costituisce parte essenziale del contratto. Con la sottoscrizione della presente “Richiesta di partecipazione”, il partecipante dichiara di aver preso
conoscenza e di accettare integralmente ciascuna delle condizioni di seguito riportate:
- All'inizio del corso il partecipante sottoscrive la "dichiarazione liberatoria" predisposta dall’organizzatore e dal circuito.
- Il partecipante si assume ogni e qualsiasi responsabilità, nessuna esclusa ed eccettuata, in sede civile, penale ed amministrativa, qualora per sua grave negligenza e/o non rispetto delle regole di sicurezza che verranno spiegate
durante il briefing, provocasse eventuali danni alle cose e alle persone, in dipendenza dell'uso dei veicoli in questione.
- Chiunque, il cui comportamento irresponsabile recasse pericolo a se stesso e agli altri, e ciò a insindacabile giudizio dello staff Puresport, non si attenesse alle regole che verranno spiegate durante il briefing, potrà essere escluso
dal partecipare al corso stesso.
15. Diritto di recesso
La Puresport si riserva il diritto di annullare il corso nel caso in cui il numero dei partecipanti non raggiunga il minimo previsto. I partecipanti saranno avvisati 15 giorni prima della data fissata per l’inizio del corso e avranno la
possibilità di scegliere altra data successiva o recedere ottenendo il totale pagamento degli importi già versati entro i 15 giorni successivi, rinunciando ad ulteriori pretesa a titolo di rimborso o danni.
16. Informazioni per il consumatore
In applicazione del D.Lgs. 185/99, Puresport informa che nel caso di contratto stipulato con privato , quest’ultimo ha 10 giorni lavorativi per recedere senza alcuna penalità e senza specificazione del motivo. Il termine decorre dalla
conclusione del contratto. Il recesso deve essere comunicato esclusivamente a mezzo di racc. R.R. alla sede legale di Puresport Srl, via Resegone n. 35, 20844 Triuggio (MB), indicando l’IBAN per l’accredito dell’importo versato,
dedotte le spese.
17. Variazione di data del corso
Per motivi organizzativi, di sicurezza, per provvedimenti delle autorità, per sopravvenuta indisponibilità dell'autodromo e per qualsiasi causa di forza maggiore, la Puresport si riserva il diritto di spostare, rinviare o annullare la data del
corso. Per causa forza maggiore si intende anche un eventuale danno meccanico o di carrozzeria che dovesse verificarsi durante o prima dell’evento stesso e che non è riparabile nei tempi che permetterebbero la continuazione
dell’evento. In tal caso gli iscritti avranno il diritto di partecipare in un’altra data che verrà immediatamente resa nota da Puresport srl. Il rinvio della data non da alcun diritto al partecipante di pretendere indennizzi o rimborsi spese
legate al viaggio, hotel, giri extra sulle vetture scelte ecc..
18. Pioggia
Nell’ipotesi in cui il giorno dell’evento dovesse cadere pioggia battente o la pista dovesse essere allagata o infine dovesse presentare ghiaccio, e l’organizzatore dovesse per tali motivi annullare l’evento, il partecipante avrà diritto ad
accedere ad una garanzia solamente nel caso di avvenuto versamento, all’atto dell’iscrizione e non successivamente, dell’importo di € 19,00 a titolo di assicurazione. Con il versamento di tale importo il partecipante avrà diritto, in caso
di pioggia a rinviare l’evento ad altra data disponibile tra quelle già programmate dall’organizzazione senza costi aggiuntivi, perciò comprensivo anche degli ospiti presenti al primo evento. Nell’ipotesi in cui il partecipante non
dovesse aver aderito all’assicurazione pioggia e il giorno dell’evento dovesse presentarsi con pioggia battente/pista allagata/ghiaccio, e l’organizzatore dovesse per tali motivi annullare l’evento, egli non avrà diritto a rimandare
l’evento ad altra data e dovrà accettare di salire in vettura come passeggero e non come guidatore per ragioni di sicurezza. Non saranno dovuti rimborsi da parte dell’organizzazione.
La condizione di pioggia battente e comunque la presenza di condizioni meteorologiche tali da non rendere sicura la guida è decisione che spetta insindacabilmente all’organizzazione. La decisione verrà presa dall’organizzazione solo
in caso di effettiva pericolosità ed esclusivamente per motivi di sicurezza. L’assicurazione pioggia ha validità anche per l’eventuale successiva data scelta dopo l’annullamento.
19. Tutela dei dati personali
Ai sensi della legge 196/2003 sulla tutela della privacy con riguardo al trattamento dei dati personali, il sottoscritto autorizza la Puresport s.r.l. ad archiviare e trattare i dati personali miei e del mio accompagnatore, nonché a
comunicarli al circuito ospitante l’evento, ai collaboratori, anche esterni, per finalità organizzative, statistiche e di marketing. Sono a conoscenza dei diritti conferitimi dalla legge succitata e della possibilità di ottenere la cancellazione
dei miei dati dai vostri archivi, scrivendo alla Puresport s.r.l., che è titolare dei dati.
20. Legge applicabile e foro competente.
La legge applicabile è quella italiana ed il Foro esclusivo competente per qualsiasi controversia nascente dal presente contratto è quello di Milano. Le parti espressamente escludono eventuali altre leggi e Fori applicabili.
Dichiaro di accettare senza eccezioni le suddette condizioni.
Nome e cognome in stampatello______________________________________ Data di nascita _______________________
LUOGO ___________________________DATA____________________ FIRMA__________________________________________________
Ai sensi degli artt. 1341-1342 c.c., il sottoscritto dichiara di aver letto attentamente il presente contratto e di approvare espressamente le clausole 2 (Iscrizione), 6 (In caso di disdetta), 8 (Responsabilità), 9 a)b) (Danni ai veicoli), 11
(Requisiti per la partecipazione), 12 (Regolamento e materiali), 13 (Patente di guida), 14 (Le auto messe a disposizione da Puresport), 15 (Diritto di recesso), 16 ( Informazioni per il consumatore), 17 (Variazione di data del corso),
18 (Pioggia), 20 (Legge applicabile e foro competente).
LUOGO ___________________________DATA____________________ FIRMA__________________________________________________
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