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MODELLO NOLEGGIO KART CRG - FS4 

□ Mini □ Junior □ Senior □ Master 
 
 

NOME  COGNOME 

NUMERO DI GARA  
(registrato al sito briggskartchampionship.com) 

 

PESO IN TENUTA GARA 
(circa 2 kg in aggiunta al proprio peso)  

ALTEZZA  TAGLIA 

E-MAIL  

CELLULARE  

LICENZA ENDAS  Sì   No 
 
Condizioni generali: 
 
1 Noleggio Kart CRG FS4: CRG in collaborazione con la rete di vendita fornirà in uso a noleggio al titolare del presente accordo, un Kart CRG FS4 

completo di motore Briggs & Stratton 206 fornito con pneumatici usati. Il servizio include la fornitura di un carrello porta Kart, il carburante 
(benzina), la supervisione di personale tecnico e un posto tenda. Per supervisione tecnica NON si deve intendere il servizio di meccanico, ma 
piuttosto un referente per risolvere eventuali problemi tecnici, garantire l’efficienza del kart e fornire consigli tecnici. L’eventuale meccanico in 
esclusiva o condiviso dovrà essere espressamente richiesto o portato direttamente dal pilota.  

2 Costo del servizio: I servizi descritti al punto 1 sono offerti al costo di Euro 190,00 + IVA da versarsi al rivenditore e/o struttura ufficiale che 
gestirà il servizio.  

3 Servizi esclusi:  

a) l’iscrizione alla gara, di pertinenza dell’organizzatore 
b) eventuali danni recati al mezzo per causa di incidenti (per la sostituzione delle parti danneggiate di farà riferimento al listino CRG in 

vigore) 
c) Meccanico dedicato  

4 Pneumatici: Il Kart è fornito con pneumatici slick usati, con i quali è consentito prendere parte alla gara in condizioni di pista asciutta. Eventuali 
pneumatici da pioggia saranno a carico del pilota (costo di listino Euro 130,00) e dopo essere stati acquistati rimarranno di proprietà dello 
stesso. Nel caso si richiedessero pneumatici nuovi slick, saranno forniti al costo di listino in vigore (Euro 99,00) e rimarranno di proprietà del 
pilota.  

5 Durata del noleggio: Il servizio di noleggio e le condizioni generali si riferiscono alla durata di una gara (programma ufficiale di gara con inizio 
dalle prove libere ufficiali), svolta in giornata unica. Nel caso di manifestazioni su 2 giorni o gare in notturna che prevedono le prove libere 
diurne, si applicherà una quota di noleggio extra di Euro 160,00.  

  
DATI FATTURA    AZIENDA    PERSONA FISICA 

RAGIONE SOCIALE / NOME COGNOME  

P.IVA / C.F.  

INDIRIZZO  CAP  

CITTÀ  PROV.  

 
 
Per accettazione  
 (Nel caso di pilota minore, l’esercente la potestà) 
 
 
……………………….…………………………………………. 
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