
 

Regolamento di Sicurezza Individuale 

Per ragioni di sicurezza, l'accesso ai simulatori è in alcuni casi soggetto a restrizioni legate in gran 

parte a parametri fisici e di salute personali. Tra questi ricordiamo l'età, l'altezza, la presenza di 

alcune patologie al cuore o alla colonna vertebrale, le limitazioni fisiche, sensoriali e cognitive.  

È importante sapere ed essere consapevoli che le modalità di accesso possono variare a seconda 

della tipologia del simulatore. A tal proposito, ti informiamo che il nostro personale deve sempre 

valutare se la tua morfologia, la configurazione di sedute e dispositivi di ritenuta, o le modalità di 

evacuazione in caso di emergenza, permettano o meno di utilizzare il simulatore con la massima 

sicurezza: nel caso in cui non sia garantita questa condizione necessaria per la tua salute e 

incolumità, l'accesso potrebbe non esserti consentito. 

Se la disabilità non è visibile è indispensabile segnalarla:  per quanto preparato, il nostro staff non 

può conoscere il tuo stato di salute, se non sei tu ad informarlo e non può garantire l'utilizzo del 

simulatore nella massima sicurezza a te e ai tuoi familiari. 

Attenzione: per ragioni di sicurezza, è VIETATO L’USO DEI SIMULATORI agli Ospiti con mobilità 

ridotta, ipovedenti e non vedenti, con disabilità cognitiva, patologie al cuore o alla colonna 

vertebrale, donne incinte. 

RINUNCIA ED ESONERO: Il GIOCATORE E’ CONSAPEVOLE, RICONOSCE E CONFERMA DI ESSERE A 

CONOSCENZA CHE L'UTILIZZO DEI PRODOTTI DI REALTA’ VIRTUALE POTREBBERO ESSERE 

PERICOLOSI E POTREBBERO CAUSARE  DANNO ALLA PERSONA O A COSE.  IN TAL SENSO RINUNCIA 

ESPRESSAMENTE A OGNI RIVALSA ED ESONERA, ACCETTANDO CON LA SUA SCELTA DI 

PARTECIPARE ALLA COMPETIZIONE, CHE NE' FEDERESPORTS, NE’ IL PRODUTTORE DEGLI 

APPARECCHI, NE’ IL DISTRIBUTORE,  NE' I SUOI UFFICIALI, DIRETTORI, DIPENDENTI O 

RAPPRESENTANTI, E NEMMENO I PROPRIETARI O GLI OPERATORI  DOVE È STATO OFFERTO UN 

PRODOTTO DI REALTA’ VIRTUALE PER UTILIZZO RICREATIVO O SPORTIVO, O QUALUNQUE 

DISTRIBUTORE O SUB-DISTRIBUTORE DEI PRODOTTI SARANNO RESPONSABILI DI PERDITE O 

LESIONI DERIVANTI O RISULTANTI DALLE INTERAZIONI DEL GIOCATORE CON UN PRODOTTO DI 

REALTA’ VIRTUALE, SIA DURANTE CHE DOPO L'UTILIZZAZIONE DI UN SIMULATORE IN QUESTA 

LOCATION DI MODENA – LARGO SANT’AGOSTINO, COMPRESE, SENZA LIMITAZIONE, EVENTUALI 

PERDITE O LESIONI AL GIOCATORE O QUALSIASI ALTRA PERSONA COINVOLTA NELL'UTILIZZO. 

IL GIOCATORE  RINUNCIA ED ESONERA COMPLETAMENTE FEDERESPORTS NONCHE’ IL 

PRODUTTORE/ DISTRIBUTORE ITALIANO, I SUOI UFFICIALI DI GARA, DIRETTORI, DIPENDENTI O 

RAPPRESENTANTI, E I PROPRIETARI O OPERATORI, E I DISTRIBUTORI O SUB-DISTRIBUTORI, DA 

QUALSIASI RESPONSABILITÀ PER QUANTO RIGUARDA QUALSIASI PERDITA O DANNEGGIAMENTO 

AL FIRMATARIO E / O A QUALSIASI ALTRA PERSONA O PROPRIETA' DERIVANTI DA QUALSIASI 

PRODOTTO DISPONIBILE DURANTE  L'UTILIZZO NEL CORSO DELL’EVENTO MOTOR SIM. 



REGOLAMENTO 

ART. n° 1 – La partecipazione ai vari Trofei e contest è riservato ai Tesserati a Federesports in 

regola con la quota per l’anno 2019. Il tesseramento può essere effettuato al Welcome Desk 

compilando l’apposito modulo e rilasciando le autorizzazioni per quanto riguarda la normativa 

vigente in tema di Privacy e trattamento dei dati nonché per l’utilizzo della propria immagine. 

ART. n° 2 – La partecipazione e l’uso dei simulatori è subordinato all’accettazione del Regolamento 

di Sicurezza Individuale. Alcuni simulatori sono soggetti ad un loro regolamento che può limitarne 

l’accesso in funzione dell’altezza, dell’età, della costituzione fisica e delle condizioni di salute. I 

partecipanti devono sempre verificare le norme da rispettare di ciascun simulatore e si devono 

attenere alle disposizioni degli addetti. 

Le persone con esigenze particolari devono comunicarle all’atto dell’iscrizione/tesseramento 

presso il “Welcome Desk” per verificare con un addetto l’idoneità.  

ART. n° 3 – La quota di tesseramento e i ticket per usufruire liberamente dei simulatori, NON 

possono in nessun caso essere rimborsati. Il ticket deve essere conservato ed esibito e concede il 

diritto di accedere al simulatore scelto. Il ticket va consegnato al personale addetto al simulatore 

al momento di salirvi 

ART. n° 4 - Ciascun tesserato, prima di acquistare il ticket per il simulatore prescelto, deve 

informarsi su eventuali problematiche legate all’afflusso o condizioni tecniche che potrebbero 

limitarne l’uso e la fruizione generale dei servizi. 

ART. n° 5 – Il Ticket dà diritto ad UNA sessione di gioco e può essere utilizzato entro le ore 18:00 di 

domenica 19 maggio 2019.  

- ART. n° 6 – L’accesso ai simulatori può essere interrotto in anticipo rispetto all’orario di chiusura 

previsto per consentire lo smaltimento della coda entro l’orario di chiusura stesso. 

ART. n° 7 – Federesports impone di non abbandonare zaini o borse incustoditi: il personale non ha 

l’incarico di controllare i tuoi oggetti; si consiglia vivamente di non lasciare al loro interno oggetti 

di valore. L’azienda declina ogni responsabilità in caso di furti o smarrimenti. 

ART. n° 8 – Federesports e le aziende presenti si riservano, per motivi di sicurezza, il diritto di 

eseguire verifiche o controlli per prevenire l’introduzione di oggetti o cose ritenuti pericolosi o 

proibiti. 

ART. n° 9 – Per ogni simulatore è previsto un Regolamento di Gara disponibile sul sito internet di 

Federesport www.federesports.it nonché, esclusivamente in visione, sia al Welcome Desk che 

presso il simulatore. In ogni caso vale la decisione insindacabile dei Direttori di Gara e dei Giudici 

di Gara. 

ART. n° 10 – In caso di comportamenti molesti o di mancato rispetto di uno o più articoli del 

presente regolamento, la persona può essere allontanata dall’area dei simulatori e/o dal 

padiglione. 

 


