
 

REGOLAMENTO NOLEGGIO KART 

1. E’ obbligatorio l’uso del casco con visiera e ben allacciato. Se sprovvisti del proprio, rivolgersi in 

biglietteria per ritirare il casco messo a disposizione dalla pista. Il servizio è gratuito.  

2. E’ obbligatorio controllare che il proprio abbigliamento non presenti accessori o particolari (sciarpe, 

foulard, calzature, altro) che possano entrare a contatto con ingranaggi o meccanismi del go-kart sia in 

corsa che in sosta. Ad esempio: assicurarsi che le scarpe non siano slacciate, non usare ciabatte o calzature 

con tacchi, non indossare gonne.  

3. La pista mette a disposizione delle tute per aiutarvi in quanto evidenziato nel punto 2. Il servizio e a 

pagamento.  

4. E’ obbligatorio raccogliere i capelli dentro il casco e assicurarsi che restino trattenuti all’interno.  

5. E’ facoltà degli organizzatori o addetti alla pista vietare l’utilizzo del go-kart quando accerti la non 

idoneità dell’abbigliamento.  

6. E’ vietato tenere durante l’utilizzo del go-kart borse, zaini o qualsiasi altro bene che possa interferire con 

la guida o disperdersi durante la corsa. L’organizzatore non è responsabile per furti o danni alle cose 

lasciate incustodite.  

7. Per entrare in pista, esibire il biglietto agli addetti che assegneranno il go-kart e daranno le istruzioni per 

la partenza e il fine corsa.  

8. Durante la corsa è vietato: invertire il senso di marcia, procedere a zig-zag, chiudere o cambiare 

improvvisamente le traiettorie, urtare volontariamente gli altri go-kart, ostacolare una manovra di 

sorpasso, effettuare sorpassi azzardati, avere una condotta di guida scorretta e pericolosa. Gli utenti 

indisciplinati saranno fermati e allontanati senza il rimborso della corsa.  

9. In caso di arresto del go-kart durante la corsa è vietato scendere dal go-kart: è obbligatorio segnalare la 

propria posizione alzando visibilmente le braccia e attendere gli addetti per il recupero.  

10. Con l’esposizione della bandiera rossa è fatto obbligo di rientrare. Con la bandiera gialla è fatto obbligo 

ridurre la velocità ed è vietato sorpassare. Con la bandiera blu è fatto obbligo di favorire il sorpasso di chi 

sta sopraggiungendo. Con la bandiera a scacchi prove libere o gara sono terminate ed è quindi obbligatorio 

rientrare ai box.  

11. E’ severamente vietato mettersi alla guida del go-kart sotto l’influsso di alcol o sostanze che possono 

alterare il normale stato percettivo e comportamentale.  

12. La direzione è assicurata per la propria responsabilità civile e risponde esclusivamente per danni a cose 

o persone provocati per sua colpa o difetto.  

13. Ogni utente è responsabile per ogni danno cagionato a cose o persone causato dalla non osservanza del 

regolamento e comunque per sua colpa o difetto, ed è tenuto a rifondere i danni cagionati.  

14. L’accesso ai minori di 16 anni è consentito se accompagnati da almeno un genitore che ne assume la 

piena responsabilità e l’osservanza del regolamento divenendo egli stesso tesserato e utente della pista.  

15. Ogni utente della pista tesserato con la società sportiva, solo per il fatto di aver acquistato il turno di 

noleggio, si impegna ad osservare scrupolosamente il presente regolamento. 


