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Indennizzo in caso di pioggia nelle giornate di prove libere  Aragon  

 

In caso di pioggia – intendendosi per essa una precipitazione continua e costante per ore, tale da 
rendere impraticabile e/o pericoloso il tracciato, e ciò ad insindacabile giudizio dei commissari di 
pista e/o del direttore del circuito o di chi ne fa le veci - e’ prevista la possibilità di essere risarciti, 

alle seguenti condizioni. 
  
La copertura ha un costo di €. 135,00 - da corrispondersi all’atto della prenotazione - ed una 
franchigia di 1 giorno, in pratica: 
-  piove 1 giorno = nessun indennizzo; 
-  piove 2 giorni = indennizzo pari a 2/3 dell’importo versato a titolo di iscrizione ai fini dell’uso del 

circuito.  
- piove 3 giorni = recupero dell'intero importo  
Tali importi verranno trattenuti da parte dell’organizzatore ed imputati ad acconto per il successivo 
ed obbligatorio (ai fini dell’indennizzo) contratto di utilizzo di altro circuito per ameno tre giornate di 
prove libere, da recuperarsi, a scelta, tra le date del calendario Gully Racing; 

 
Per chi usufruisce delle offerte Gully Racing gli importi da recuperare devono essere concordati al 
momento dell’acquisto.  
 
Il recupero della(e) giornata(e) persa(e) dovrà essere concordato con il responsabile delle 
prenotazioni di Gully Racing e sarà possibile scegliere, a discrezione del cliente, tre delle date a 

calendario, compatibilmente con la disponibilità di posti liberi nella giornata scelta. La possibilità di 
recupero cessa una volta decorsi 365 giorni dalla giornata di prove libere persa. 
 
L’indennizzo non verrà corrisposto nel caso in cui il partecipante firmi lo scarico di responsabilità, 
così dichiarando di accettare le condizioni del tracciato e di rinunciare a qualsiasi recupero, 
ovvero in caso di utilizzo, anche momentaneo e/o parziale, del circuito. 

 
Dopo attenta lettura ed approfondito esame, espressamente si accettano le modalità di 
corresponsione dell’indennizzo di cui sopra. 
  
 

 COGNOME…………………………………….NOME……………………………………………                                      
                                      
                                    Firma per accettazione  ..…………………………………………………..…… 

 
In caso di pioggia il cliente che intende avvalersi dell’assicurazione deve apporre data e firma negli 

spazi sottostanti.  
 
 
Data……………………………….                      Firma…………………………………...………..………………… 
 
Data……………………………….                      Firma…………………………………………….....……………… 

 
Data……………………………….                      Firma…………………………………………….....……………… 

 

 


