
 

 
 

 
 

 
 

Confermo e accetto quanto segue: 
1. Sono pienamente consapevole, apprezzo, riconosco e accetto i rischi inerenti alla mia presenza al 

tour dell'evento ABB FIA Formula E 2022 Rome E-Prix organizzato dalla Formula E che si svolgerà 
il 9 e 10 aprile 2022 nella città di Roma ("Evento"), accetto inoltre sia la possibilità di contrarre o 
diffondere la SARS-CoV-2 sia le possibilità di incidenti, comprese le lesioni fisiche e mentali e la 
morte che potrebbero verificarsi nel caso in cui contragga la SARS-CoV-2 o subisca un incidente. 
La mia presenza e la partecipazione all'Evento è a mio esclusivo rischio, pericolo e responsabilità. 

2. Confermo di essere stato informato su tutte le norme e le procedure di sicurezza relative alla 
partecipazione all'Evento e che ho compreso e rispetterò incondizionatamente queste disposizioni 
sulla sicurezza.  

3 In considerazione di quanto sopra, e nella misura massima consentita dalla legge, con la 
presente rinuncio a qualsiasi diritto contro, scarico e prometto di non citare in giudizio, 
liberare, esonerare, alcun membro di Formula E Holdings, Limited (o qualsiasi società madre, 
controllata o associata), FIA, gli sponsor o fornitori o partner del Campionato di Formula E, gli 

organizzatori o promotori di gare, eventi o prove, le loro rispettive società affiliate, licenziatari, 
sponsor e/o fornitori, funzionari, dipendenti, appaltatori e agenti, i funzionari e i dipendenti 
di tali appaltatori e agenti e i successori e cessionari di ciascuna di queste persone ed entità 
(collettivamente denominati "Parti esonerate") rispetto a qualsiasi responsabilità nei miei 
confronti per qualsiasi perdita, danni o lesioni che possano essere subiti da me o dai miei eredi 
o cessionari, o alla mia proprietà in qualsiasi modo causati (incluso, senza limitazione, quando 
io sostengo o contendo che siano stati causati da una condizione pericolosa o difettosa della 
proprietà, delle strutture o delle attrezzature delle Parti esonerate) durante la partecipazione 

all'Evento o altrimenti prendendo parte a qualsiasi altra attività in pista relativa al Campionato 
o associata al Campionato di Formula E, a meno che tale perdita o danno sia causato dalla 
negligenza o dalla volontà intenzionale delle Parti esonerate. Fatta salva questa limitazione, la 
presente liberatoria e rinuncia si applica a tutti i rischi di shock nervoso, lesioni personali, 
morte, malattia, invalidità permanente o temporanea, perdita o danni alla proprietà, compresi 
i rischi non attualmente noti o non ragionevolmente prevedibili, che derivano da mie azioni o 
inazioni o da azioni o inazioni delle Parti esonerate o di altri, dalle condizioni dei circuiti o delle 
piste e/o di qualsiasi attrezzatura utilizzata in relazione all'Evento o a un evento del 

Campionato di Formula E e/o a qualsiasi attività collegata o accessoria.  

4 Nella misura massima consentita dalla legge applicabile, l'esonero contenuto in questa 
rinuncia sarà vincolante per me, il Partecipante, i suoi eredi e successori in titolo e non è 
limitato né influenzato da qualsiasi altro esonero e/o indennità concessa da me a chiunque.  



 

 
 

 
 

5.  Inoltre, concedo a Formula E Operations, Limited ("Formula E") e alle Parti 
Esonerate il diritto di scattare mie immagini e video (i "Materiali") (senza limitazioni) 
durante la mia partecipazione all'Evento per scopi mediatici e di marketing, compresi i 
social media, come la Formula E ritiene opportuno. Autorizzo la Formula E e le Parti 
Esonerate a tutelare i diritti d'autore, utilizzare e pubblicare i Materiali in forma stampata 

e/o elettronica. Accetto che la Formula E e le Parti Esonerate possano utilizzare tali miei 
Materiali con o senza Il mio nome e per qualsiasi scopo lecito, compresi ad esempio scopi 
quali pubblicità, illustrazione, pubblicità e contenuti web. Accetto e riconosco che i 
contenuti saranno resi disponibili in tutto il mondo su molteplici piattaforme tra cui (senza 
limitazione) tutte le piattaforme mediatiche della Formula E, tra cui, ma non solo, 
televisione, Facebook, Instagram, Twitter e altre piattaforme digitali online. 

6.  Accetto di rinunciare a quanto segue:  

- qualsiasi diritto di ispezionare o approvare l'uso dei Materiali o di qualsiasi copia scritta dei 
Materiali;  

- tutti i diritti morali; e  
- qualsiasi diritto a royalties o altri compensi derivanti da, da o in relazione all'uso dei Materiali.  

Con la presente dichiaro di liberare, difendere, indennizzare e manlevare i produttori, la 
Formula E e le Parti esonerate da e contro qualsiasi reclamo, danno o responsabilità 
derivanti da, da o in relazione all'uso dei Materiali, inclusi, ma non limitati a, reclami per 
diffamazione, invasione della privacy, diritti di pubblicità, violazione del copyright, e/o 
qualsiasi uso improprio, distorsione, sfocatura, alterazione, illusione ottica o uso in forma 
parziale che possa verificarsi o essere prodotto nella presa, elaborazione, riduzione o 

produzione del prodotto finito, la sua pubblicazione o distribuzione.  

7.             Questa rinuncia è regolata e interpretata in conformità con le leggi dell'Inghilterra e del Galles. 

8.      Le parti si sottopongono irrevocabilmente alla giurisdizione esclusiva dei tribunali di Inghilterra e 
Galles in relazione a qualsiasi azione legale o procedimento derivante da o in relazione alla presente 
rinuncia.  

9. Firmando qui sotto, riconosco e accettato quanto sopra. 

 

Nome e Cognome:  
Documento di identità o 
patente di guida: 

 



 

 
 

 
 

 

Firma: 

 
  
 
 
______________________________ 

Data:  


