
REGOLAMENTO CIRCUITO     
INTERNAZIONALE 

APRILIA RACE     
KART 

       www.circuitointernazionaleaprilia@gmail.com 

Via Delle Valli 37  Aprilia  LT 

TUTTI I FRUITORI, A QUALUNQUE TITOLO,DELL’IMPIANTO 
SONO TENUTI A PRENDERE VISIONE DEL PRESENTE 
REGOLAMENTO E AD OSSERVARNE SCRUPOLOSAMENTE IL 
CONTENUTO 

1. INTRODUZIONE 

http://www.circuitointernazionaleaprilia@gmail.com


Il presente Regolamento disciplina l’ingresso, la permanenza 
e l’utilizzazione del Circuito Internazionale Aprilia Race Kart 
(di seguito denominato soltanto “Circuito” 

2. RACCOMANDAZIONI GENERALI 
Tutti i fruitori del Circuito (da intendersi come tali pubblico, 
visitatori, piloti, addetti ai lavori e, più in generale chiunque 
utilizzi il Circuito) sono obbligati a rispettare le seguenti 
raccomandazioni di carattere generale: 
mantenere un contegno civile ed un comportamento che non 
metta a rischio gli altri fruitori del Circuito, non compiere 
azioni di propria iniziativa che possano compromettere la 
propria sicurezza o quella altrui, rispettare le normative 
vigenti in materia di sicurezza ed ambiente, nonché tutte le 
norme e procedure del presente Regolamento o di altre 
aggiuntive indicate o affisse di volta in volta dalla direzione 
del Circuito, osservare le prescrizioni e le disposizioni 
previste ed indicate con apposita segnaletica, avvisi scritti o 
comunicati a mezzo altoparlante, nonché attraverso il 
personale di servizio o con qualsiasi altro mezzo, rispettare i 
beni e le attrezzature sia di proprietà del Circuito che di terzi, 
segnalare immediatamente alla Direzione qualsiasi deficienza 
o mancanza delle attrezzature e/o impianti, nonché qualsiasi 
condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza. 

3. DIVIETI 
All’interno del Circuito vigono i seguenti DIVIETI; 
. ingresso in aree recintate o non autorizzate in base alla 
segnaletica presente. 
. fumare all’interno degli edifici e nelle aree comuni 
(ristoranti, uffici, ecc.) nonché all’interno della pit-lane. 
. fumare nelle aree esterne in vicinanza di materiali 
combustibili. 
. depositare e/o manipolare e/o utilizzare in qualsiasi modo 
fiamme libere all’interno del paddock e pit-lane, così come 
depositare contenitori con materiali infiammabili. 



. disperdere sotanze pericolose che possono compromettere 
la sicurezza e/o arrecare danni a persone, cose e all’ambiente. 
. introdurre materiali infiammabili non contenuti in contenitori 
idonei e/o omologati CE. 
. rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza o di 
segnalazione all’interno del Circuito. 
. abbandonare qualsiasi rifiuto speciale (come imballaggi in 
legno o cartone, pallet, moquette, plastica, collanti, 
pneumatici, batterie, ecc.) 
. usare prese di corrente e/o prolunghe non a norma CE. 

USO DEL CIRCUITO 
. L’accesso al circuito è ammesso solo se autorizzato dalla 
Direzione. 
. i conducenti di Go kart/motocicli/auto devono essere muniti 
di apposita licenza alla guida e/o autorizzazioni e/o permessi 
richiesti dalla tipologia dei mezzi usati nella prova da 
effettuare. 
. è obbligatorio l’abbigliamento consono alla tipologia del 
mezzo che si intende utilizzare. 
. il mezzo deve essere perfettamente idoneo alla prova che si 
intende effettuare. 
. il numero di mezzi che possono circolare 
contemporaneamente in circuito è stabilito dalla Direzione. 
. l’ammissione in pista è subordinata alla firma di apposita 
dichiarazione di esonero di responsabilità del Circuito e di 
impegno dell’osservanza del presente Regolamento, nonché al 
pagamento della tariffa dovuta, è richiesto inoltre di esibire un 
valido documento di identità. 
. è vietato scendere dai mezzi e camminare sul circuito. 
. è obbligatorio l’uso del casco. 
. è obbligatorio che i fruitori del circuito si attengano 
scrupolosamente alle indicazioni/direttive della Direzione per 
l’accesso in Circuito. 
. i mezzi in circuito devono circolare in senso ORARIO. 



. è assolutamente vietata qualunque manovra pericolosa per 
l’ingresso in circuito ed in particolare invertire la marcia in 
senso contrario a quello stabilito. 
. è vietato fermarsi in pista, in caso d’arresto forzato del 
mezzo dovrà essere spinto prontamente al di fuori della 
carreggiata in postazione di sicurezza e fuori traiettoria. 
. eventuali rifornimenti di carburante non possono essere 
effettuati in circuito ma soltanto negli spazi autorizzati. 
. eventuali riparazioni meccaniche non possono essere 
effettuate in circuito. 
. in circuito è severamente vietato effettuare qualsiasi genere 
di acrobazia con il proprio mezzo che possa creare pericolo 
per se stessi e per gli altri partecipanti alle prove, i 
trasgressori saranno immediatamente invitati al rientro al 
paddock e successivamente potrà essere loro interdetta la 
partecipazione o proseguivo ai turni successivi e più in 
generale l’utilizzo del circuito. 
. possono essere esposte le seguenti bandiere : 
BANDIERA GIALLA; pericolo rallentare, divieto di sorpasso 
(incidente, ostacolo). 
BANDIERA ROSSA; prove sospese, i conduttori devono andare 
piano e all’occorrenza fermarsi o rientrare nel paddock. 
BANDIERA GIALLA/ROSSA; circuito scivoloso (olio, pioggia, 
ecc.) 
BANDIERA VERDE; viene esposta ad inizio prove o dopo la 
bandiera GIALLA ad indicare che il circuito è tornato libero. 
BANDIERA  A SCACCHI; fine prova, i conduttori terminano il 
giro rientrando nel paddock. 

RESPONSABILITA’ 
La S.S.D. APRILIA RACE non è responsabile per furti di beni 
lasciati da chiunque all’interno del Circuito, anche in 
occasione dell’allestimento e dello svolgimento di 
manifestazioni ed eventi. A tal fine, la S.S.D. APRILIA RACE 
rappresenta che le aree adibite a parcheggio e paddock sono 
incustoditi. La S.S.D. APRILIA RACE non risponde per 



smarrimenti, incidenti o danni a persone o cose all’interno del 
Circuito. 

EVENTI 
Per la partecipazione alle varie manifestazioni e l’uso delle 
aree assegnate, la S.S.D. APRILIA RACE prescrive le norme di 
seguito indicate e quelle eventuali riportate  nelle 
comunicazioni riguardanti lo specifico evento, che dovranno 
puntualmente ed integralmente essere osservate dai 
partecipanti agli eventi, di seguito detti “CLIENTI”. Si 
specifica  che per “CLIENTE” si intende qualunque società o 
ente  che stipula un contratto con la S.S.D. APRILIA RACE  per 
la sua partecipazione a eventi sportivi, manifestazioni o altre 
attività. Gli allestimenti delle strutture , l’arredamento, i 
materiali e prodotti esposti, nonché l’istallazione  e l’utilizzo 
delle aree devono essere conformi alle norme UE vigenti in 
materia di sicurezza, prevenzione e protezione contro incendi, 
infortuni e tutela dell’ambiente. La S.S.D. APRILIA RACE ha 
facoltà di far rimuovere o modificare, in qualsiasi momento, 
istallazioni ed allestimenti che siano in contrasto con le normr 
di seguito esposte e/o con quelle riportate in successive 
comunicazioni, i costi della rimozione o modifiche sona a 
carico del Cliente. Le persone ed i veicoli adibiti al trasporto 
merce potranno accedere all’interno del Circuito solo se 
autorizzati. Le aree per l’allestimento delle strutture sono 
messe a disposizione dei Clienti e loro allestitori con l’orario 
riportato sul contratto. I periodi di allestimento e smontaggio 
sono riportati anch’essi nel contratto sottoscritto dal Cliente e 
nella corrispondenza intercorsa. 
I permessi d’accesso, validi per le fasi di allestimento e 
smontaggio, devono essere richiesti al momento della 
sottoscrizione del contratto, indicando le persone che saranno 
presenti e le  ditte incaricate dei lavori, oltre che il nominativo 
di un responsabile. I permessi possono essere ritirati 
direttamente, al momento dell’ingresso presso la direzione del 
Circuito. Tutto il personale del Cliente e delle ditte che 
operano per suo conto è tenuto ad esporre in modo visibile la 



propria tessera di riconoscimento, così come previsto dal 
D.Lgs 81/08. In occasione di manifestazioni, i Clienti sono 
tenuti ad osservare strettamente i percorsi e le zone di sosta 
indicate ed a limitare la sosta per il tempo necessario alle 
operazioni di carico-scarico delle merci. Sarà cura dei singoli 
Clienti far conoscere ed applicare il presente regolamento ai 
propri appaltatori e lavoratori autonomi, ed in ogni caso a tutti 
gli addetti che operano per loro conto, in qualsiasi forma. Il 
Cliente è responsabile di tutte le attività effettuate all’interno 
del Circuito direttamente o tramite terzi,  in particolare 
quanto previsto in materia dal D.Lgs 81/08 per i regolamenti di 
pubblica sicurezza e norme antinfortunistiche. Il Cliente si 
assume la responsabilità per tutti i fatti pregiudizievoli 
arrecati a persone e/o cose all’interno del Circuito, 
conseguenti l’inosservanza di tali norme, da chiunque e in 
qualunque modo cagionati, in relazione alle attività svolte per 
suo conto o nel suo interesse. 

DISPOSIZIONI FINALI 
La S.S.D. APRILIA RACE si sriserva di aggiornare e/o integrare 
il presente Regolamento senza alcun preavviso, avendo la 
semplice affissione valore di immediate efficacia delle 
modifiche e/o integrazioni. Il presnte Regolamento è affisso 
all’interno del Circuito, pubblicato sul proprio sito internet e 
depositato presso la Direzione del Circuito, con facoltà per 
chiunque di prenderne visione e/o di richiederne a sue spese, 
copie fotostatiche. Il presente regolamento si ha per 
conosciuto dai fruitori del Circuito con l’espletamento da 
parte della S.S.D. APRILAI RACE delle suddette attività 
(affissione-deposito presso la direzione-pubblicazione sul sito 
internet). Per l’esercizio del diritto di cui all’art:13 del D.Lgs 
196/03, nonché per ulteriori informazioni e/o chiarimenti in 
ordine al trattamento dei dati raccolti, gli interessati potranno 
rivolgersi alla direzione del Circuito. 

                                                   S.S.D. APRILIA RACE


