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DICHIARAZIONE DI ESPERIENZA DI GUIDA, ACCETTAZIONE DEL TEST,
ASSUNZIONE DEL RISCHIO & LIBERATORIA – DA PARTE DI CIASCUN CONDUCENTE
La presente dichiarazione è presentata da Arianna & Friends Srl, il tour operator che organizza, vende ed effettua tour in vespa in collaborazione con le società di
noleggio Vespa Multirent, Becuzzi Rent o Bellini Rent. La presente dichiarazione è direttamente ed esclusivamente correlata al contratto di prenotazione di un tour in
Vespa e regola la responsabilità di Arianna & Friends e di tutte le sue guide o operatori coinvolti nei tour in Vespa.
DICHIARAZIONE DI CONSOLIDATA ESPERIENZA DI GUIDA PRIMA DI PRENOTARE UN TOUR:
Il/la sottoscritto/a, in qualità di conducente di una vespa noleggiata durante un vespa tour, prendo atto che i tour in Vespa forniti dal tour operator Arianna & Friends
sono rivolti esclusivamente a persone con consolidata esperienza nella guida di moto o scooter e NON destinati a principianti o conducenti con poca esperienza.
Dunque:
[ ] DICHIARO DI ESSERE COMPLETAMENTE IN GRADO DI CONDURRE SCOOTER O CICLOMOTORI E DI AVERE UNA CONSOLIDATA ESPERIENZA COME CONDUCENTE
[ ] DICHIARO DI AVER GUIDATO SCOOTER FINO A TEMPI RECENTI O COMUNQUE DI NON AVER PERSO LA MIA ABILITÀ DALL'ULTIMO UTILIZZO DI UNO SCOOTER
[ ] SONO D’ACCORDO CHE LA MIA SICUREZZA È LA RAGIONALE PRINCIPALE DI QUESTA DICHIARAZIONE

ACCETTAZIONE DEL TEST DOPO LA FIRMA DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO PRIMA DELLA PARTENZA DEL TOUR:
Il/la sottoscritto/a, in qualità di conducente di una vespa noleggiata durante il tour, comprendo e accetto che la guida e/o il noleggiatore della vespa testino la mia
esperienza di guida prima di iniziare il tour, dopo aver firmato il contratto di noleggio. Dunque:
[ ] MI SOTTOPORRÒ AL TEST DELLA MIA ABILITÀ DI GUIDA CON PROVA DI ROTAZIONE A 8 ATTORNO A BIRILLI E DI FRENATA IN UNO SPAZIO DELIMITATO
[ ] SONO CONSAPEVOLE CHE LA GUIDA PUÒ ANNULLARE IL TOUR IN CASO DI FALLIMENTO DEL TEST E NON HO DIRITTO A RIMBORSI PER IL TOUR ANNULLATO

ASSUNZIONE DEL RISCHIO:
Comprendo e accetto che il noleggio di un veicolo della società Multirent, Becuzzi Rent o Bellini Rent e la partecipazione a un tour in vespa condotto dalla guida fornita
dal tour operator Arianna & Friends espone me e il mio passeggero a pericoli che possono comportare rischi imprevedibili, lesioni personali (incluse, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, lesioni alla colonna vertebrale o alla testa), perdita o danni alla proprietà e morte. Comprendo inoltre che io e il mio passeggero
dobbiamo essere in buona salute fisica per partecipare al tour e confermo che io e il mio passeggero non abbiamo problemi di salute significativi che ci impediscano di
partecipare al tour. Io e il mio passeggero non abbiamo condizioni mediche, né ci è stata diagnosticata una condizione che ci impedisce di viaggiare. Nonostante quanto
espresso, con la presente mi assumo tutti i rischi di lesioni o morte per me stesso e il mio passeggero e della perdita o di danni a proprietà derivanti dal noleggio di
questo veicolo e dalla partecipazione al tour. Comprendo il rischio intrinseco connesso all'utilizzo di questa attrezzatura noleggiata e mi assumo la piena responsabilità
per tutti i danni o lesioni che potrebbero derivarne.

LIBERATORIA:
In considerazione del noleggio di questo veicolo per partecipare a questo tour in vespa, di cui sono stato sufficientemente informato, sollevo espressamente da ogni
responsabilità Arianna & Friends Srl e i suoi affiliati, agenti, dipendenti, collaboratori, amministratori e rappresentanti da qualsiasi azione legale, procedimento,
rivendicazione e richiesta di qualsiasi natura per qualsiasi questione derivante dal presente accordo, dall'uso (uso improprio o abuso) del veicolo, o comunque derivanti
dal rapporto contrattuale tra me e il mio passeggero e Arianna & Friends Srl. Questo esonero include specificamente, ma non si limita a, qualsiasi responsabilità o
richiesta di risarcimento per lesioni, malattie, perdite di vite umane o perdite o danni a proprietà che io o il mio passeggero potremmo subire durante il noleggio di
questo veicolo e la partecipazione al tour. Inoltre, questo esonero include specificamente, ma non si limita a, responsabilità o richieste di risarcimento per lesioni,
malattie, perdite di vite umane o danni causati dalla negligenza di Arianna & Friends o dei suoi affiliati, funzionari, agenti o dipendenti. Con il presente accordo è mia
intenzione sollevare Arianna & Friends Srl e tenerla indenne da ogni responsabilità per eventuali perdite o danni a cose, lesioni personali o morte, siano essi causati da
negligenza di Arianna & Friends Srl o basati su violazione del contratto, violazione della garanzia o qualsiasi altra teoria legale. Nel firmare questo documento, riconosco
pienamente che se si verificano lesioni, malattie, decessi o danni a me e/o al mio passeggero mentre sono impegnato nel noleggio di questo veicolo e/o nella
partecipazione a un tour, non avrò diritto a presentare un reclamo o intentare una causa contro Arianna & Friends Srl o i suoi affiliati, agenti, dipendenti, anche se loro o
qualcuno di loro causano per negligenza la mia lesione e/o la ferita, la malattia, la morte o il danno a me o al mio passeggero. Dunque:
[ ] COMPRENDO L’IMPORTANZA DI INDOSSARE UN CASCO. MI IMPEGNO A INDOSSARE SEMPRE UN CASCO DURANTE UN TOUR.
[ ] COMPRENDO DI NON POTER PARTECIPARE A QUESTA ATTIVITÀ SE SONO SOTTO L’EFFETTO DI ALCOL E DROGHE.
[ ] COMPRENDO CHE QUESTA ATTIVITÀ PUÒ COMPORTARE PERICOLI POSTI DA ALTRI VEICOLI O CONDIZIONI DEL TRAFFICO O DELLA STRADA.
[ ] COMPRENDO CHE QUESTA ATTIVITÀ PUÒ CAUSARE GRAVI LESIONI, INCLUSE MA NON LIMIATE A LESIONI ALLA COLONNA VERTEBRALE O ALLA TESTA.
[ ] SOLLEVO ARIANNA & FRIENDS E IL SUO STAFF DA QUALSIASI RESPONSABILITÀ RELATIVA A QUESTA ATTIVITÀ E MI ASSUMO TUTTI I RISCHI IN ESSA IMPLICITI.

HO LETTO ATTENTAMENTE QUESTO ACCORDO NELLA SUA INTEGRITÀ E COMPRENDO IL SUO CONTENUTO, QUINDI LO FIRMO VOLONTARIAMENTE.

Data: _______________________________

Nome & Cognome: _________________________________________________

Firma: ______________________________________________________

