
 

Comune di Diamante 

                                                      

                                         

        

 Al Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Maria Cristina Rippa  

Istituto Comprensivo  

Diamante  

csic836001@pec.istruzione.it 

 

 

Oggetto: Manifestazione Karting in Piazza. 

 

Gent. Dirigente, 

Le comunichiamo che l’Automobile Club Cosenza, con la collaborazione ed il patrocinio del Comune di 

Diamante, realizzerà a Diamante l’evento in oggetto.  

Karting in Piazza è un programma di rilevanza sociale per l’Educazione alla sicurezza stradale e la 

valorizzazione della pratica sportiva quale fattore di crescita dell’individuo. 

Il Target è Bambini da 6 a 10 anni. 

Si tratta di un format originale ideato e realizzato a livello nazionale da esperti dell’ACI che hanno 

coniugato in maniera innovativa le conoscenze esclusive derivanti dalle molteplici attività dell’Ente, che 

spaziano dall’Educazione Stradale all’avviamento allo sport dei giovani, dalla gestione di squadre sportive 

all’organizzazione di eventi complessi di notevole rilevanza sociale o sportiva.  

L’idea vincente è partita dall’osservazione che se è vero che i più piccoli sono gli utenti più deboli ed 

esposti al rischio della mobilità, è altrettanto vero che gli stessi sono una risorsa enorme.  
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E ciò  non solo per l’ovvia considerazione che essi sono il futuro della nostra società, ma anche perché 

attraverso loro è più facile entrare nelle famiglie, utilizzandoli come veri e propri “ambasciatori” dei 

messaggi sociali, in questo caso della sicurezza stradale.    

La strategia di avvicinamento ai piccoli così attuata e che utilizza lo sport quale chiave per attrarre la loro 

attenzione e fiducia , è stata già ampiamente sperimentata dimostrando la sua forza vincente: finora, infatti, 

sono stati raggiunti oltre 15.000 bambini nelle manifestazioni volute dall’Automobile Club d’Italia ed 

organizzate in decine di città nel corso di questi ultimi anni.  

È importante sottolineare che il messaggio non solo è stato efficacemente recepito dai piccoli destinatari ma, 

grazie al loro coinvolgimento quali “ambasciatori della sicurezza stradale”, è giunto con forza anche alle 

loro famiglie.  

Si richiede, pertanto, l’ adesione al progetto da parte della Scuola Primaria del Suo Istituto.  

Gli alunni potranno partecipare gratuitamente ai corsi previsti nei giorni 1 e 2 Ottobre 2020 presso il 

parcheggio antistante la Casa Comunale con i seguenti orari : 

- 1° giorno  9.00/13.00 e 14.30/16.00  

- 2° giorno  9.00/13.00. 

Di seguito si allega liberatoria per partecipare a Karting in Piazza. 

Certi che l’iniziativa possa essere di grande interesse per la crescita delle nostre comunità ed in particolare 

dei nostri ragazzi, si resta in attesa di cortese sollecito riscontro. 

Cordialmente 

 

   Automobile Club Cosenza                 Comune di Diamante 

           Il Presidente                                                            Il Sindaco 

   F.to Ing. Ernesto Ferraro                                                                        F.to Sen. Ernesto Magorno 
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KARTING IN PIAZZA 
Diamante (CS) 1 e 2 Ottobre 2020  

MODULO DI ADESIONE, ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA SU MINORI, CONSENSO USO IMMAGINE 
 

                                                         DATI DEL GENITORE /  TUTORE   CHE AUTORIZZA  

Io sottoscritto/a ___,____________________________________________________________________________________ 

Nato/a a:____________________ il____________ residente  in__ ________________Via_____________________________ 

Telefono:___________________________ ___  email: ________________________________________________________ 

                                                                          CHIEDO, Per il/la FIGLIO/A  

NOME  ___________________________________COGNOME____________________________________________________    

nato/a il _____ _________________________________ a ______________________________________________________ 

la partecipazione gratuita alla manifestazione di educazione stradale ed avviamento allo sport denominata “Karting in Piazza”  e  costituita da una 

prova teorica e da una prova pratica, che si volgeranno nel rispetto delle vigenti normative anticovid 19. 

Do atto che per le autodichiarazioni circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al contenimento 

della diffusione del contagio da Covid-19 si farà riferimento a quello sottoscritto dai genitori per l’ammissione alla frequenza della Scuola 

di appartenenza , che costituisce a tutti gli effetti  parte integrante e sostanziale della presente richiesta.  

Do atto altresì che per l’accesso all’area di esercitazione sarà misurata la temperatura corporea  ad ogni partecipante e che gli stessi 

potranno avere accesso solo attraverso la specifica cabina di sanificazione posta all’ingresso.                                                                                                 

PERTANTO: In qualità di Genitore / tutore , esercente la potestà genitoriale sul minore appresso indicato, anche a nome e per conto 

dell’altro Genitore/tutore esercente il pari diritto 

AUTORIZZO/AUTORIZZIAMO  

Il bambino in questione ad effettuare la prova pratica in apposito kart adatto all’età del/la bimbo/a e sulle cui modalità e  tempistiche sono edotto ; 

altresì ,  consapevole/i delle finalità sociali della manifestazione Karting in Piazza :  

 AUTORIZZO/AUTORIZZIAMO  

Irrevocabilmente ed a titolo gratuito l’ACI, l’Automobile Club locale organizzatore di questo evento, ACIsport , Acisport S.p.A. o altri soggetti da 

questi individuati e/o designati discrezionalmente e senza necessità di preventiva o successiva comunicazione durante tutto il corso della 

manifestazione (senza limitazione alcuna) all’utilizzo e alla pubblicazione di immagini video e fotografiche del/dei sottoscritto/i e/o del/dei propri 

figli ripresi nell’evento nonché di eventuali familiari (a solo titolo esemplificativo:  giornali, siti web, televisioni, ecc.) esclusivamente per finalità 

istituzionali dell’ACI ovvero giornalistiche, di studi e ricerche statistiche, restando  esclusi tassativamente  l’uso e la pubblicazione a fini 

commerciali o in contesti che ne pregiudichino la dignità personale, l’onore e il decoro. 

TRATTAMENTO DATI 

Il /La/ I sottoscritto/a/i in relazione all’informativa avuta ai sensi degli art. 12 e s.s. del Regolamento Europeo n. 2016/679 “ Nuovo Regolamento 

Privacy”, comunica/no quanto segue, barrando la casella dell’opzione scelta per la Comunicazione dati personali:  

presto il consenso del trattamento : mettere una X  sull’opzione scelta       (     SI       )                      (    NO     ) 

Da parte di ACI, di Automobile Club locale, di ACIsport, di Acisport S.p.A., dei nostri dati personali e di quelli di nostro figlio per il tempo necessario 

a raggiungere le seguenti finalità: comunicazioni a centri di elaborazione dati ai fini dell’osservanza degli obblighi previsti dalle leggi ed a studi per 

richieste statistiche, di gestioni sistemi informatici e di attività ludico-sportive. Ai sensi degli artt. 12, 13, 15 e 20 del Regolamento Europeo n. 

2016/679 “ Nuovo Regolamento Privacy”, il sottoscritto ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come sono utilizzati. Ai 

sensi degli artt. 16, 17 e s.s. del Reg.  Eur. n. 2016/679 ha il diritto di farli aggiornare e rettificare, in particolare, per richiedere la cancellazione dei 

suoi dati dovrà inviare una comunicazione raccomandata a : Acisport S.p.A.– Via Solferino 32 Roma), Titolare del Trattamento dei Dati : Automobile 

Club d'Italia - Via Marsala 8, 00185 Roma (Italia), nella persona del Presidente pro-tempore, quale Rappresentante legale privacy@aci.it.)Il 

Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) è il dott. Mauro Annibali  email m.annibalidpo@aci.it. 

 Firma del genitore/tutore ____________________________________ n. doc. identità____________________________________ 

DATA_______________________________________ 

N.B. Per poter essere ammessi è obbligatorio l’invio del presente modulo firmato e compilato in ogni sua parte con estremi del documento del  

genitore/tutore firmatario/a , con allegata copia dello stesso.  .   
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