
 

e-mail: miniracingchiasso@gmail.com 

RICHIESTA ADESIONE CLUB MINI RACING CHIASSO 
 

L’associazione Mini Racing Chiasso (MRC), grazie alla disponibilità del Municipio di 

Chiasso, ha realizzato una pista per automodelli elettrici presso il “Palapenz” di Chiasso. 

L’accesso alla pista è possibile attraverso il pagamento di una tassa giornaliera o ai soci 

MRC. Per diventare soci è previsto il tesseramento ad una quota annuale di CHF/€ 150.- 

e, per i più giovani (fino ai 16 anni compiuti), di CHF/€ 100.-. 

DATI ANAGRAFICI: 

Nome Cognome Foto 
Incollare una foto passaporto 

oppure inviarla per e-mail   

Data di nascita Professione 

  

Telefono Cellulare 

  

E-mail 

 

Indirizzo (Via) Preferisco ricevere la 

corrispondenza per: 

  E-mail    Posta 

CAP Luogo  Nazione 

   

Osservazioni 

  

 

 

Confermo di aver letto dal sito il regolamento per il possesso della chiave della pista e 

ne accetto le condizioni. 

Data Firma (per i minorenni è necessaria la firma di un genitore o del tutore legale) 

  
 

Il formulario, debitamente compilato e firmato, dovrà essere inviato per e-mail a 

miniracingchiasso@gmail.com o per posta all’indirizzo indicato. 
 

Mini Racing Chiasso - Casella Postale 1815 - 6830 Chiasso 1 
 

Non appena ricevuto il formulario, verrà inviato un bollettino di versamento per la quota 

annuale. Inoltre, ogni socio all’avvenuto pagamento disporrà di una tessera di membro del 

club e della possibilità di avere una chiave, contro pagamento di un deposito di 

CHF/€ 5.00, che gli darà libero accesso alla pista. 

mailto:miniracingchiasso@gmail.com


 

e-mail: miniracingchiasso@gmail.com 

 

 

Con la compilazione del retrostante formulario di iscrizione, il socio 
 

CHIEDE 
 

di poter usare, a proprio rischio e pericolo e senza diritto di esclusiva, la pista per 

modelli RC, restando inteso che gli amministratori del MINI RACING CHIASSO si riservano 

di sopprimere o interrompere, anche in corso di prova, l’uso della pista. 

Il sottoscritto, in relazione richiesta di cui sopra 
 

DICHIARA 
 

1. Che manterrà un comportamento sportivo e civile.  

2. Che il modello di sua proprietà sarà corrispondente al regolamento vigente e al 

momento che entrerà in pista, sarà perfettamente idoneo alla prova che intende 

effettuare. 

3. Di manlevare nel modo più ampio, per sé e per i propri successori ed aventi causa a 

qualunque titolo, il MINI RACING CHIASSO e i proprietari / gestori dello spazio da ogni 

e qualsiasi obbligazione di corrispondere compensi di alcun genere a titolo di 

risarcimento danni, indennizzi, rimborsi etc. nell’eventualità di un qualsiasi infortunio 

personale o a terzi, qualunque sia la sua durata, il suo esito e le relative conseguenze 

che potrebbero occorrere al sottoscritto in occasione dell’uso della pista e di tutto il 

suo materiale e/o strumenti, e ciò qualunque possa essere la causa dell’infortunio, a 

chiunque imputabile, ivi compresi i proprietari / gestori dell’impianto, i loro preposti 

tutti ed in generale qualunque altro comunque interessato 

4. Di aver preso visione delle tariffe e delle altre condizioni in vigore per l’uso della pista, 

che accetta in toto 

5. Che si impegna ad assumersi in proposito ogni e qualsiasi responsabilità civile e 

penale verso terzi o aventi causa 

6. Di essere stato informato della raccolta dei dati personali e del loro trattamento, con 

piena conoscenza che gli stessi rientrano nel novero dei dati sensibili. 

7. Di permettere la pubblicazione di proprie fotografie, senza pretesa alcuna, sul sito 

miniracingchiasso.com e sui social media del Mini Racing Chiasso. Qualora la persona 

non volesse che un’immagine contenente sé stesso appaia sui suddetti siti, è 

responsabile di non farsi fotografare o di fare esplicita richiesta scritta al comitato.  

 

Il sottoscritto conferma di accettare, senza alcuna riserva, quanto sopra.   

Nome Cognome 

  

Data Firma (per i minorenni è necessaria la firma di un genitore o del tutore legale) 

  
 


