
 

 

FIA FORMULA E CHAMPIONSHIP 

 WAIVER OF LIABILITY  

TRACK ACTIVITY S5 

Io sottoscritto dichiaro e confermo quanto segue: 

1. Sono pienamente consapevole, conosco, riconosco e accetto i rischi connessi alla mia partecipazione all’evento di gara 

e alle attività di pista di Formula E e la possibilità del verificarsi di incidenti che possono comportare lesioni fisiche o 

la morte del sottoscritto in caso di incidente. La mia partecipazione sarà a rischio, pericolo e responsabilità esclusivi 

di me medesimo. 

2. Confermo di avere ricevuto istruzioni su ogni e tutte le procedure di sicurezza relative all’attività a cui intendo 

partecipare e di averle comprese e mi impegno ad osservare rigorosamente dette istruzioni.   

3. Alla luce di quanto precede, e nella massima misura consentita dalla legge, sottoscrivendo la presente 

rinuncio a ogni diritto di rivalsa, assolvo e mi impegno a non citare, esonero e sollevo da ogni responsabilità 

collettivamente e individualmente Formula E Holdings, Limited (comprese le sue eventuali controllanti, controllate o 

consociate), la FIA, gli sponsor, i fornitori e i partner del Campionato di Formula E, gli organizzatori o i promotori 

delle gare, eventi o prove, le rispettive consociate, i licenziatari, gli sponsor e/o i fornitori, funzionari, dipendenti, 

appaltatori e agenti, funzionari e dipendenti di detti appaltatori e agenti, gli aventi diritto  e i cessionari di ognuna delle 

suddette persone fisiche o giuridiche (collettivamente denominate le “Parti esonerate”) in relazione a qualsiasi 

responsabilità nei miei confronti per qualsiasi perdita, danno o lesione eventualmente sostenuti da me medesimo, dai 

miei eredi o cessionari o dai miei beni personali, a prescindere dalla causa (anche nel caso, a titolo esemplificativo e 

non esaustivo, in cui io sostenga o contesti che gli stessi sono dovuti a condizioni pericolose o difettive dei beni, delle 

strutture o delle attrezzature delle Parti esonerate) durante la mia partecipazione a un’attività di pista di Formula E o 

altrimenti nel corso della mia partecipazione a qualsiasi evento facente parte o associato al Campionato di Formula E, 

anche nel caso in cui la perdita o il danno subiti siano dovuti a negligenza delle Parti esonerate. Il presente esonero e 

rinuncia si applica a tutti i rischi di shock nervoso, lesioni personali, morte, disabilità permanente o temporanea, danni 

o perdita di beni fisici, compresi i rischi al momento non noti o non ragionevolmente prevedibili risultanti da mie 

azioni od omissioni o dalle azioni od omissioni delle Parti esonerate o di terzi (che possono comprendere operazioni 

negligenti o altre azioni negligenti), dalle condizioni dei circuiti o delle piste e/o di tutte le attrezzature utilizzate in 

relazione ad un evento del Campionato di Formula E e/o a qualsiasi attività ad esso collegata o accessoria. 

4. Nella massima misura consentita dalla legge applicabile, l’esonero contenuto nel presente Impegno sarà vincolante per 

me medesimo e i miei eredi e aventi causa (anche se minori o altrimenti non dotati di capacità giuridica) e non è 

limitato o condizionato da altri esoneri e/o indennità da me concesse a qualsiasi altro terzo.  

5. Confermo di essere stato informato o di avere avuto l’opportunità di essere informato da un consulente legale 

indipendente di mia scelta in relazione al presente Impegno. 

6. Il presente Impegno è disciplinato e va interpretato ai sensi delle leggi dell’Inghilterra e del Galles. 

7. Tutti gli eventuali contenziosi, pretese o controversie emergenti da o in relazione al presente Impegno saranno risolti 

mediante arbitrato regolato dalle Norme della London Court of International Arbitration (LCIA) vigenti nel momento 

in cui è stata presentata la richiesta di arbitrato, da tre (3) arbitri nominati in conformità alle suddette norme. La sede 

dell’arbitrato sarà Londra, Regno Unito. La lingua di arbitrato sarà la lingua inglese. Le parti rinunciano al diritto di 

ricorso contro il lodo emesso dal tribunale arbitrale. 
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