
 

REGOLAMENTO NOLEGGIO MOTO GALLIANO PARK 

 

La prenotazione è obbligatoria ed è possibile accordarsi sull'orario di arrivo in modo da non creare code e stalli 
di stazionamento. Il numero che si occupa delle prenotazioni è 3396217820 e molto difficilmente risponde nei 
weekend. 

Età minima 18 anni compiuti. Occorre portare con sè l'allegato 3 (già compilato solo da firmare, in modo da non 
creare stalli di stazionamento) e la fotocopia fronte e retro della carta di identità in corso di validità.  

Orari per il noleggio (occorre contattarci sempre per verificare la disponibilità): da martedì a sabato fino a 
mezzanotte e domenica dalle 09:30 alle 19:00. Abbiamo in dotazione fino a 7 Thundervolt NK-E elettriche e 
fino a 12 Minimotard Polini 70cc. 

Ogni utente dovrà presentarsi con il proprio abbigliamento protettivo: casco, guanti, scarpe, tuta e protezioni. La 
direzione può prestare esclusivamente parastinchi e paragomiti (facilmente e immediatamente sanificabili). Gli 
spogliatoi sono chiusi, ci si cambia nelle panchine all'aperto nella zona pit-lane o nei pressi del parcheggio 
(vicino alla propria auto). 

Visti i continui aumenti dei costi sotto ogni punto di vista, al fine di mantenere dei prezzi modici per tutti i 
nostri clienti abituali (che generalmente hanno a cuore la loro salute e quella delle nostre moto), abbiamo deciso 
di abbassare i prezzi e finalmente di far pagare i danni all'utente che li provoca. Chiaramente non si considera 
un danno la scorticatura delle carene o dei tamponi paracaduta. Presto sarà disponibile il listino prezzi dei danni. 

I prezzi di un turno da 10 minuti del noleggio moto al momento sono questi:  

Minimotard Polini € 16,00 (da 19,00) 

Thundervolt NK-E € 19,00 (era il prezzo lancio in anteprima mondiale e il costo previsto era 24-30) 

Turno donna (sia Polini che Thundervolt) € 12,00 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato 3 
AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N° 445/2000 

ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’ 
 
Il sottoscritto ……………………………………………………….. nato il ……………………. 
 
a …………………………………………………(prov. O Stato) ………………………….. 
 
residente a ……………………………………………………. (prov. O Stato) ……………… 
 
in (via/piazza) …………………………………………………………… CAP ………… identificato a mezzo carta  
 
d’identità N° ……………………rilasciata da ……………………………… in data ………/……../………… telefono 
…………………. 
 
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci (art. 495 C.P.) 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 
 

• di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID19; 
• di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna ed adottate 

ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, concernenti le limitazioni alle possibilità 
di spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale; 

• di aver letto, compreso e approvato i Regolamenti relativi alla fruizione del locale Galliano Park, in 
particolare il Regolamento provvisorio pro COVID19 e il Regolamento Standard Pista Moto; 

• di acconsentire al rilievo della temperatura corporea per mezzo di termometro ad infrarossi; 
• di obbligarsi a rispettare ed osservare scrupolosamente i predetti regolamenti ed ogni altra disposizione 

anche verbale che venisse impartita dalla direzione e/o dallo staff dell’impianto; 
• di essere consapevole che la violazione od elusione delle norme dei prefatti regolamenti, poste a 

presidio della incolumità personale degli utenti e pubblica, comporta grave rischio per l’incolumità fisica 
e la salute propria e di terzi, oltre a costituire illecito perseguibile; 

• L’idoneità, efficienza e rispondenza alle norme di omologazione vigenti del mezzo che utilizzerò in 
pista, nonché dei dispositivi e dell’abbigliamento di protezione obbligatoria che mi impegno ad 
utilizzare, nonché delle le misure di sicurezza attiva e passiva; 

• di autorizzare l’utilizzo della pista Galliano Park al minore qui sotto indicato, del quale sono esercente la 
potestà parentale; 

• di assumere la totale responsabilità per eventuali danni fisici subiti da me stesso o dal minore in seguito 
all’attività svolta, sollevandone fin da ora la Proprietà e i gestori dell’impianto; 

• di assumere la totale responsabilità per eventuali danni arrecati all’impianto e/o alla moto utilizzata, 
rimborsandone economicamente i danni; 

• di non cedere ad altri la moto di proprietà o noleggiata; 
• di attenermi a ogni disposizione impartita dallo staff del Galliano Park. 

 

(cognome e nome del minore) ……………………………………nato il ……………… a ………………………. 
 

Allego fotocopia del mio documento d’identità in corso di validità (firmatario maggiorenne). 
 

ATTENZIONE! La zona sottostante va compilata in presenza del gestore 
 

Forlì, (data) …………………………             Firma ………………………………………………. 
 

Dichiara inoltre di essere stato informato circa l’uso della presente dichiarazione, a tutela della privacy ai sensi 
del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per il trattamento dei dati personali sopra esposti, di avere ricevuto 
l’informativa ex art. 13 sui diritti del titolare dei dati, acconsentendo al trattamento degli stessi, per ogni fine di 
legge. 
        
Forlì, (data) …………………………              Firma ……………………………………………….  
 


