Regolamento pista Varano Kart
Il presente regolamento è stato stilato per garantire la migliore esperienza di guida sull’impianto di
Varano Kart, in relazione alle misure di sicurezza necessarie a preservare l’incolumità della clientela, degli
operatori e dell’equipaggiamento di Varano Kart.
1) E’ vietato guidare con sciarpe o altri accessori indossati al collo, capelli lunghi fuori dal casco e
indumenti aperti.
2) E’ consentito il solo contatto accidentale tra i kart, mentre sono assolutamente proibite le collisioni
volontarie.
3) E’ tassativamente vietato salire sui cordoli, urtare ripetutamente le gomme delle varianti e/o guidare
contromano.
4) La clientela è tenuta a rispettare le bandiere di segnalazione e le indicazione del personale di Varano
Kart lungo il percorso; il mancato rispetto delle segnalazione presuppone il termine anticipato della
sessione di guida.
5) In caso di uscita di pista (via di fuga – ghiaia), il kart non deve essere rimosso tentando di riprendere
la sessione ed il conducente non deve attraversare la pista, rimanendo in zona di sicurezza fino a
quando non riceve il permesso dai commissari di pista preposti.
6) In caso di danni a kart e/o strutture della pista provocati da una condotta negligente da parte di uno
o vari clienti, verranno immediatamente addebitati agli stessi i costi dei ricambi dei kart in base il
listino ufficiale ricambi Sodi Kart, esposto zona hospitality, nonché gli ulteriori eventuali costi.
7) La Direzione si riserva di sospendere una sessione di guida ogni qualvolta si riscontrino situazioni di
guida pericolosa provocate dalla clientela; in tale evenienza la Direzione non è ritenuta alcun
rimborso di quanto già versato dalla clientela, per il tempo non usufruito.
8) La direzione ha la facoltà di non consentire l’accesso in pista a clientela che manifesti situazioni
psicotiche alterate, ovvero che non dimostri il requisito della minima età ammessa.
9) Eventuali accompagnatori della clientela possono accedere alle strutture Varano Kart solo rimanendo
all’interno degli spazi ammessi al pubblico ed osservando le indicazioni del personale preposto
10) Per poter guidare in pista i minorenni devono far sottoscrivere lo scarico di responsabilità da un loro
genitore o da un maggiorenne (è in ogni caso vietata la partecipazione ai minori di 16 anni)
11) Si prega a tutta la gentile clientela di leggere attentamente lo scarico di responsabilità prima di
sottoscriverlo.

