
Audi Tour R8 2020 
Cortina d’Ampezzo, …../…./…… 
Dichiarazione di partecipazione all’evento Tour R8 
 
 

Cognome, nome:  _______________________________________________________________________________________ 

Data di nascita:  _______________________________________________________________________________________ 

Indirizzo:  _______________________________________________________________________________________ 

E-mail:  _______________________________________________________________________________________ 
 

Telefono:  _______________________________________________________________________________________ 
 

Patente n. _________________. Rilasciata da _________________________________il___________________ 

- in prosieguo "Partecipante1" - 
 
1. Oggetto, regole dell’evento 
Il Tour R8 (di seguito “evento”) è un’esperienza di guida non competitiva, organizzata da 
Volkswagen Group Italia S.p.A. (in seguito anche “Audi” o “VGI”) con sede in Verona, Viale G.R. 
Gumpert, 1, società che distribuisce attraverso la propria Rete di Concessionarie e Service Partner 
prodotti e servizi contraddistinti dal marchio AUDI, per tramite di società terza da Audi incaricata 
per l’organizzazione dell’evento. Gli iscritti al Tour R8 parteciperanno ad un’esperienza di guida 
che inizierà e terminerà a Cortina e si svilupperà lungo un percorso stradale predefinito, e 
comunicato in loco in sede di brief, nelle zone limitrofe alla località per una durata di ca. 3 (tre) 
ore. 
Il partecipante  
- assicura di avere più di 25 anni e di disporre di una patente di guida in corso di validità;  
- si impegna a non mettere in pericolo né se stesso né terzi e ad osservare, nell’ambito della sua 

partecipazione, le regole generali di condotta degli automobilisti previste dal codice stradale 
nonché da tutte le altre leggi e regolamenti vigenti; 

- si impegna ad osservare le disposizioni e le avvertenze di AUDI AG (casa costruttrice di prodotti 
a marchio Audi), Audi, dei suoi agenti, degli organizzatori, dei collaboratori, del codice della 
strada e degli agenti predisposti al rispetto dello stesso. 

Le regole del tour possono essere adattate o modificate in qualsiasi momento da VGI. 
L’evento si svolgerà a discrezione di VGI e potrà essere cancellato o interrotto in qualsiasi 
momento, completamente o parzialmente, o potrà esserne modificato lo svolgimento, in 
particolare se ciò è dovuto alle condizioni meteorologiche. VGI è autorizzata ad escludere un 
partecipante dall’evento, senza obbligo di motivazione, specialmente in caso di trasgressione 
delle presenti condizioni. 
Non sono previsti premi per la partecipazione all’evento. 
 
2. Dichiarazione del partecipante su rischi e responsabilità   
Il partecipante è pienamente consapevole dei pericoli connessi alla partecipazione ad un tour 
automobilistico. Egli sa ed accetta che la partecipazione al Tour può implicare danni alla sua salute 
o, in casi gravi, alla sua vita e che tra i fattori principali di questo rischio si annoverano la propria 
condotta di guida, ad es. la propria velocità, nonché fattori esterni tra cui condizioni ambientali, 
attrezzatura tecnica, fattori atmosferici e ostacoli naturali o artificiali. Il partecipante è 
consapevole ed accetta che la partecipazione ad un tour automobilistico richiede la massima 
concentrazione delle proprie capacità fisiche e mentali. Il partecipante è consapevole che alcuni 
di questi fattori di rischio non sempre sono prevedibili e controllabili e di conseguenza non si 
possono evitare o impedire pur adottando misure di sicurezza. 

                                                             
* Informazioni volontarie 
1 La denominazione del gruppo di persone indicato è neutra rispetto al genere e include sia persone di genere femminile che maschile  



Il partecipante è consapevole del fatto che la condotta da lui adottata sulla strada può 
rappresentare un pericolo per gli altri partecipanti e terzi. 
Il partecipante dichiara, pertanto, di possedere le capacità richieste per la partecipazione al Tour 
R8 nonché di essere in grado di gestirle con sicurezza tale da non rappresentare un pericolo per sé 
stesso e per terzi e di essere preparato, dal punto di vista fisico e della salute, ad affrontare questa 
esperienza di guida sportiva.  
Il partecipante prende parte all’evento a proprio rischio e pericolo. Egli è responsabile dello stato 
in cui egli stesso si trova, della propria velocità di percorrenza e delle modalità con cui affronterà 
il percorso suggerito dall’organizzazione. Egli riconosce che VGI non è responsabile del controllo 
o della sorveglianza della sua guida. 
 
È escluso qualsiasi diritto a risarcimento dei danni o delle spese vantato dal partecipante nei 
confronti di VGI, dei proprietari di altre vetture e degli impianti architettonici in cui o nell’ambito 
dei quali si svolge l’evento, ad eccezione del diritto a risarcimento per danni arrecati alla vita, al 
corpo o alla salute in caso di inadempimento dei propri doveri da parte di VGI, dei proprietari di 
altre vetture e degli impianti architettonici in cui o nell’ambito dei quali si svolge l’evento nonché 
altri diritti a risarcimento per danni dovuti ad inadempimento doloso o gravemente colposo dei 
propri doveri da parte di VGI, dei proprietari di altre vetture e degli impianti architettonici in cui o 
nell’ambito dei quali si svolge l’evento. Tale limitazione della responsabilità vale analogamente 
per i rispettivi rappresentanti, organi ed agenti delle persone per le quali essa viene praticata.  
 
3. Autorizzazione per l’utilizzo di immagini, registrazioni video e audio 
Con il presente documento, autorizzo VOLKSWAGEN GROUP ITALIA S.p.A. o una terza parte da 
esso incaricata a scattare fotografie e a registrare video e audio nell’ambito del Tour R8. 
Con il presente documento acconsento, fino a ulteriore comunicazione, che tali immagini e 
registrazioni vengano utilizzate esclusivamente per le finalità correlate a documentazione 
interna, ad attività di pubbliche relazioni e marketing interne ed esterne, ad attività pubblicitarie 
aziendali e di prodotti commercializzati nonché a comunicazioni aziendali di VOLKSWAGEN 
GROUP ITALIA S.p.A. Per tali finalità specifiche esse possono essere pubblicate su carta stampata 
(brochure, riviste, ecc.), su supporti dati mobili (CD, DVD, ecc.), su Internet (ivi inclusi, social 
network quali Facebook), su altri digital media (app, e-book, ecc.) così come internamente ad Audi 
(ad esempio su Group drive, in Outlook, ecc.). 
Con il presente documento acconsento che le immagini e le registrazioni vengano trasmesse ad 
AUDI AG per qualsiasi finalità correlata a documentazione interna, ad attività di pubbliche 
relazioni e marketing interne ed esterne, ad attività pubblicitarie aziendali e correlate ai prodotti 
commercializzati nonché a comunicazioni aziendali. Per tali finalità specifiche esse possono essere 
pubblicate su carta stampata (brochure, riviste, ecc.), su supporti dati mobili (CD, DVD, ecc.), su 
Internet (ivi inclusi, social network quali Facebook), su altri digital media (app, e-book, ecc.) così 
come internamente ad Audi (ad esempio su Group drive, in Outlook, ecc.). 
Acconsento che il mio nome venga utilizzato e divulgato in relazione all’utilizzo delle immagini e 
delle registrazioni video.  
Il trattamento dei dati personali per le connesse finalità e i relativi consensi saranno resi e raccolti 
ai sensi dell'allegata informativa con specifici consensi. 
 
4. Norme igienico sanitarie Covid 19 
In risposta alla Pandemia Covid-19, sono state introdotte specifiche misure di sicurezza con lo 
scopo di salvaguardare la salute, l’incolumità e il benessere di tutti coloro che parteciperanno 
all’attività. 

Tutti i partecipanti delle attività, e chiunque assista alle stesse, sono tenuti a rispettare i 
seguenti obblighi:  

1. obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5° C) o altri sintomi 
influenzali e di non partecipare all’attività in caso di condizioni di pericolo, tra cui sintomi 
di influenza, febbre, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus 
nei 14 giorni precedenti e in tutti i casi in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di 
informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio. 

2. Obbligo di rispettare tutte le disposizioni dell’organizzazione, tra cui in particolare: 
• sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea prima dell’ingresso; 



• indossare la mascherina nei momenti di brief e incontro, e all’interno dell’auto ad 
eccezione se nel veicolo si è soli. 

• Indossare i guanti alla guida 
• mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro; 
• osservare le regole d’igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano 

dell’igiene. 

3. Obbligo di informare tempestivamente e responsabilmente gli organizzatori della 
presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’attività, avendo cura di rimanere ad 
adeguata distanza dalle persone presenti. 

4.1 Impegno dei partecipanti 
Le misure di sicurezza messe in atto dall’Organizzazione in risposta alla pandemia Covid-19 
hanno l’obiettivo di salvaguardare la sicurezza e il benessere di tutti i partecipanti all’attività. È 
pertanto nell'interesse di tutti rispettare le misure di sicurezza che sono state adottate. 
L’Organizzazione si riserva il diritto di allontanare qualsiasi persona il cui comportamento non 
rispetti queste misure di sicurezza. 
 
4.2 Assunzione del Rischio 
Le misure di sicurezza che sono state introdotte dell’Organizzazione hanno lo scopo di ridurre al 
minimo il rischio di contrarre il virus Covid-19, tuttavia questo rischio non può essere 
completamente eliminato. Pertanto, chiunque partecipi alle attività riconosce di farlo a proprio 
rischio. 
 
4.3 Temperatura superiore a 37,5° C 
Nel caso in cui venga rilevata una temperatura superiore ai 37.5° C, l’Ospite verrà condotto in 
luogo separato per una seconda misurazione con termocamera. Nel caso in cui la seconda 
misurazione confermasse una temperatura corporea superiore a 37.5°C, l’Ospite verrà invitato a 
tornare presso il proprio domicilio e a mettersi in contatto con il proprio medico curante. 
 
5. Foro competente 
L’unico foro competente in caso di controversie derivanti da o correlate al presente contratto sarà 
Ingolstadt, nel caso in cui (i) il partecipante non abbia alcun domicilio legale in Germania, (ii) il 
suo domicilio o luogo di residenza abituale sia stato trasferito all’estero dopo la conclusione del 
presente contratto o (iii) sia sconosciuto nel momento in cui venga presentata una denuncia. 
 
La partecipazione non è rivolta a determinati gruppi di persone per ragioni di sicurezza. VGI invita 
pertanto a dichiarare quanto segue: 
 
Con il presente documento confermo:  
� Di essere in possesso di patente di guida valida 
� Di avere più di 25 anni 
� Di essere un soggetto NON a rischio di trasmissione contagio Covid-19 

 
Con la sottoscrizione della presente dichiaro di aver letto e compreso quanto sopra esposto e di 
esprimere la mia approvazione.  
 
 
--------------------------------------------    -------------------------------------------- 
Luogo, data       Firma del partecipante 
 
Sottoscrivo per autorizzazione specifica alla realizzazione e all'utilizzazione di contenuti 
comprensivi della mia immagine e/o voce da parte di VOLKSWAGEN GROUP ITALIA S.p.A., AUDI 
A.G. e terzi come indicato all'art. 3: 
 
 
-------------------------------------------- 
Firma del partecipante  


