Locazione
Pista Moto

Fiano Romano,
Tra:
Polimar srl con sede in Fiano Romano (RM) Via Procoio, 31 P.IVA 04002811000, proprietario della Pista
moto autorizzata dalla UMC di Roma con prot.1850/13/LAU/SEGR del 15/04/2013, successivamente
denominato “Proprietario”
e:
□ il candidato Sig.____________________________________nota a __________________prov.(___)
il ________________ C.F._________________________,
□ iscritto presso l’autoscuola/Centro Istruzione ______________________codice
UMC ________
□ privatista
Successivamente denominato “Utilizzatore”
□l’Autoscuola/Centro
Istruzione
________________________con
sede
in___________________________Prov.(__) Via _________________________________ n°________
P.IVA
_____________________,
Codice
UMC__________autorizzazione
Provincia
di
___________n°_________del successivamente denominato “Utilizzatore“
Si stipula il seguente Noleggio per l’utilizzo della pista moto alle seguenti condizioni:
Art. 1 costruzione pista
La pista è stata realizzata dalla Polimar srl su area completamente asfaltata e pianeggiante, la segnaletica
orizzontale delimita i vari percorsi di prova per l’esercitazione ed esami per patenti A-A1-A2-AM e prevede
la via di fuga di dimensioni così come previsto dalla circolare del Ministero.
La pista moto può essere utilizzata sia per le prova a velocità di 30 KM/h che di 50 Km/h; in segnale
verticale omologato consente la visione elettronica della velocità.
Art.2 condizioni assicurativa
Durante l’esercizio delle lezioni di guida pratica e di esami per le patenti A-A1-A2-AM , il candidato è
coperto da una polizza assicurativa RCT-O che la Polimar ha sottoscritto ed il comodatario dichiara di
averne preso visione in tutte le sue parti e ne condivide le garanzie assicurative e le condizioni di polizza e
fin da ora dichiara di non aver null’altro a pretendere nei confronti della Polimar e/o suoi aventi causa per
eventuali incidenti dovessero avvenire durante le esercitazioni di guida e/o di prova di esame.
Art.3 allestimento Pista
La pista, al momento della sottoscrizione del comodato d’uso, verrà allestita con birilli, secondo le
disposizioni Ministeriali, e segnalata a vista l’intera area della pista con apposizione di apposti segnali che
ammoniscono eventuali presenze di estranei; il tutto sarà effettuato dal personale Polimar srl ; a fine utilizzo
gli stessi operatori provvederanno a rimuovere le segnaletiche verticali.
Art. 4 condizioni di richiesta
L’uso della pista viene concesso all’utilizzatore, che accetta tutte le condizioni previste dal presente
contratto, per le seguenti tipologie di richiesta:
□ 1. Con istruttore e moto a carico dell’utilizzatore
□ 2. Con istruttore e moto a carico del Centro di Istruzione Poliform scarl
□ 3. Per seduta di esami di guida richiesta dall’utilizzatore

Art.5 condizioni economiche
Secondo le tipologiche di richiesta dell’art. 4 precedente, le condizioni economiche stabilite sono le seguenti
il prezzo tiene conto di una sola seduta di esami o seduta di esercitazione:
□a) codice 09240 locazione pista associato
□b)codice 09239 locazione pista non associato
□c) codice 09242 locazione pista associato
□d)codice 09241 locazione pista non associato

€540,00
€720,00
€420,00
€510,00

Art.6 Decoro pista e condizioni di sicurezza
L’utilizzatore e tutti i suoi allievi devono tenere un comportamento corretto e nel rispetto delle norme di
sicurezza previste dal piano di sicurezza, nell’utilizzo della pista ed in modo particolare:
- La moto utilizzata deve essere tenute in ordine di marcia nel rispetto di tutte le norme del CDS e
non deve consentire perdita di olio e/o carburante durante le esercitazione e/o la sosta.
- Il candidato deve essere munito di apposito casco integrale omologato che dovrà essere
indossato durante tutta l’esercitazione e/o l’esame di guida.
- Il candidato deve indossare i dispositivi omologati per la ricezione dei comandi impartiti
dall’istruttore e/o dall’esaminatore. Gli stessi dispositivi devono essere efficienti e messi a
disposizione dall’utilizzatore.
- I candidati che sono in attesa del proprio turno non possono invadere la delimitazione della pista
e devono rimanere in silenzio durante l’esercitazioni altrui per impedire al candidato distrazioni
di sosta.
- Al temine del percorso di prova e/o di esame il candidato deve parcheggiare la moto negli
appositi spazzi.
- Qualunque sia l’esito della prova di esame, il candidato deve mantenere un comportamento
rispettoso sia nei confronti dell’esaminatore che della struttura tutta.
- L’ istruttore che segue il candidato deve essere in possesso dell’attestato della Provincia di
appartenenza e deve essere accertata la validità.
- L’area della pista e quella circostante deve essere mantenuta pulita e tutti i presenti sono tenuti a
servizi degli appositi contenuti per i rifiuti.
- La moto utilizzata per le esercitazioni e per gli esami deve essere coperta da assicurazione RCA
estesa anche per il conducente e deve essere non scaduta.
- Qualora la stessa moto venga messa a disposizione di un privato è necessario che lo stesso dia
comunicazione scritta di disponibilità al candidato che la utilizzerà, non sarà possibile questa
fattispecie se la moto non prevede l’assicurazione RCA estesa anche al conducente.
Art.7 Durata della Locazione
la durata del presente contratto e di un anno dal ________ al __________, rinnovato per stesso periodo se
una delle parti non invia disdetta con lettera rrr 30gg prima della scadenza
Art.8 Foro Competente
Per qualsiasi controversia è competente il foro di Roma
Il proprietario
___________
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L’utilizzatore
____________

