
 

FERRARI spa Sede legale:   
 1 
Pista di Fiorano  via Emilia est, 1163  
Via Abetone Inf. 4 Casella postale 589 
I-41053 Maranello (MO)  I-41100 Modena 
tel 0536.949400 
fax 0536.845660   

  

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO GENERALE 
(Versione marzo 2006) 

 
Indice 

 
1 – Oggetto 
2 – Accesso all’area della Pista di Fiorano 
3 – Norme generali per l’accesso e l’uso della pista 
4 – Condizioni economiche 
5 – Legge applicabile e foro competente in via esclusiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Regolamento generale  2 

1.   OGGETTO 

1.1.   Il presente regolamento disciplina l’ingresso all’area della Pista di Fiorano, che fa parte del sito produttivo di 
Ferrari S.p.A. (“Ferrari”), nonché all’uso della pista stessa e dei relativi impianti. 

1.2.  I trasgressori del presente regolamento o di qualsiasi altra norma applicabile dovranno immediatamente risarcire i 
soggetti danneggiati per tutti i danni causati a loro o ai loro beni, a semplice richiesta e presentazione della relativa 
documentazione. Ferrari si riserva comunque il diritto di intraprendere qualsivoglia ulteriore azione che venga 
dalla stessa ritenuta opportuna. 

1.3.  Ferrari sarà risarcita e tenuta indenne da qualsivoglia richiesta, responsabilità, perdita, addebito, costo e spesa 
(incluse le spese legali) in cui possa incorrere a causa della violazione del presente o di qualsiasi altra norma 
applicabile. 

1.4. Ogni danno arrecato alla pista ed ai suoi impianti da persone o veicoli dovrà essere immediatamente risarcito a 
Ferrari dai responsabili e/o dalle loro compagnie assicurative. 

 
 
2. ACCESSO ALL’AREA DELLA PISTA DI FIORANO 

2.1 L’accesso all’area della Pista di Fiorano è ammesso solo con il preventivo consenso scritto del personale all’uopo 
autorizzato da Ferrari. 

2.2 Sulle strade interne di servizio della pista vigono, in via generale, le norme del Codice della Strada, salvo 
specifiche prescrizioni più restrittive; in particolare, la velocità non potrà superare i 30 Km/h. 

2.3 L’accesso all’area della Pista di Fiorano, anche come osservatore, implica l’accettazione del rischio di danni gravi 
alla persona e/o morte e/o danni materiali e richiede pertanto il massimo livello di attenzione e di cautela. 

2.4 Dal momento dell’accesso all’interno dell’area della Pista di Fiorano e per tutta la permanenza all’interno della 
stessa, le persone ammesse dovranno avvisare immediatamente il personale addetto alla pista nel caso in cui 
abbiano notato, che nell’area in cui si trovino vi sia una situazione di pericolo, in tal caso abbandonando se 
necessario, lasciando l’area in oggetto e/o rifiutando di partecipare oltre agli eventi in pista. 

2.5 L’accesso al circuito richiede la preventiva sottoscrizione, da parte del richiedente, di apposita dichiarazione di 
esonero di responsabilità - fornita da Ferrari - a favore di Ferrari e delle società controllate e/o collegate, ed è 
condizionato all’assunzione dell’impegno di rispettare il presente Regolamento e qualsiasi altra norma applicabile. 

2.6 Non sono ammessi animali. 

2.7 Se ammessi, i minori di anni 14 dovranno rimanere sotto il controllo dei genitori, che saranno responsabili per loro 
e per la loro sicurezza, restando inteso che non saranno ammessi ad accedere o ad avvicinarsi ad aree riservate o 
proibite, quali i box e la pista stessa. 

2.8 Nella pista potranno essere ammessi, a totale discrezione di Ferrari, solo veicoli a quattro ruote con pneumatici 
adatti. 

2.9 Le persone e i veicoli ammessi nell’area della Pista di Fiorano dovranno fare attenzione a tutta l’area della Pista di 
Fiorano e, in particolare, alle aiuole, agli alberi e agli impianti (questi ultimi potranno essere manovrati solo dal 
personale della pista a ciò addetto). Le persone non potranno avvicinarsi a, o entrare in, aree diverse dalle tribune, 
ovvero in aree diverse da quelle indicate loro se a ciò non espressamente autorizzati dal personale addetto alla 
pista. In particolare, non potranno avvicinarsi a, o entrare in, aree riservate o proibite quali i box, la pista e la casa 
di Enzo Ferrari ovvero non dovranno in alcun modo oltrepassare eventuali barriere (fisse o mobili) posizionate in 
determinate aree del circuito o dell’area circostante, nel pieno rispetto delle indicazioni eventualmente ivi apposte. 
Le persone si impegnano inoltre: ad osservare le norme di sicurezza, di circolazione e qualsiasi altra norma 
applicabile; a prestare attenzione agli avvisi, ai cartelli ed ai divieti; a non scattare fotografie o girare filmati, se a 
ciò non espressamente autorizzati dal personale addetto alla pista; a rispettare i diritti di proprietà intellettuale di 
Ferrari e ad informarsi sulle, e ad uniformarsi alle, disposizioni date dal personale addetto alla pista. 

 

 
3. NORME GENERALI PER L’ACCESSO E L’USO DELLA PISTA 

3.1. L’uso della pista è ammesso solo con il preventivo consenso scritto del personale all’uopo autorizzato da Ferrari. 
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3.2. Ferrari, a propria totale discrezione, si riserva il diritto di modificare, revocare o interrompere l’uso della pista o 
dell’area della Pista di Fiorano in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione. In particolare, il Responsabile del 
Circuito potrà a proprio insindacabile giudizio interrompere o non consentire l’utilizzo della pista a tutti coloro i 
quali non siano ritenuti idonei, per il loro stato psico-fisico, anche solo momentaneamente, a tale utilizzo ovvero 
possano costituire un pericolo per se stessi o per gli altri utilizzatori della pista. 

3.3. Se ammessa, la guida di un veicolo sulla pista sarà a rischio e pericolo del conducente e sarà interpretata come 
dichiarazione del possesso di adeguate condizioni di salute, competenze tecniche ed esperienza. Il conducente si 
comporterà in modo tale da evitare di mettere sé o altri (inclusi eventuali passeggeri) in pericolo, adottando ogni 
misura a tal fine necessaria. 

3.4. In particolare al conducente è fatto obbligo di osservare i seguenti segnali di pericolo, resi visibili al passaggio 
lungo il percorso, adottando i correlati comportamenti precauzionali. 

BANDIERA GIALLA: il conducente alla guida di un veicolo in pista dovrà portarsi e procedere alla velocità 
massima di 30 km/h, mantenendo la propria posizione ed evitando altresì il sorpasso delle altre vetture presenti sul 
circuito.  

BANDIERA ROSSA: il conducente alla guida di un veicolo in pista dovrà portarsi e procedere alla velocità 
massima di 30 km/h  ed abbandonare la pista seguendo le indicazioni dei commissari di gara. La bandiera in 
oggetto segnala l’obbligo di terminare immediatamente la sessione.  

BANDIERA VERDE: la bandiera in oggetto è esposta a seguire la bandiera gialla e rappresenta la fine del 
pericolo. I conducenti alla guida di vetture in pista dovranno procedere a distanziare le vetture, riprendendo la 
circolazione. turistica 

BANDIERA A SCACCHI:  la bandiera in oggetto rappresenta la fine della sessione. Dopo questo segnale i 
conducenti di vetture in pista avranno a disposizione un giro di pista di raffreddamento ed assestamento, al fine di 
evitare che i componenti della vettura soffrano di un considerevole aumento della temperatura. 

 

3.5. E’ ammesso farsi trasportare a bordo di soli autoveicoli omologati per il trasporto di persone ed il cui accesso sia 
stato autorizzato dal personale addetto alla pista. In ogni caso, resta inteso che farsi trasportare a bordo di un 
veicolo che circola sulla pista sarà a rischio e pericolo del passeggero e sarà interpretato come dichiarazione del 
possesso di adeguate condizioni di salute. Tutti i passeggeri dovranno comportarsi in modo tale da evitare di 
mettere sé o altri (inclusi il conducente ed eventuali altri passeggeri) in pericolo, adottando ogni misura a tal fine 
necessaria. 

3.6. Alle persone a bordo dei veicoli ammessi in pista è fatto divieto di scendere dai veicoli stessi e di camminare sulla 
pista in mancanza di diverse indicazioni del personale addetto alla pista. 

3.7. In mancanza di diverse indicazioni del personale addetto alla pista, solo un veicolo per volta sarà ammesso a 
circolare sulla pista. 

3.8. E’ fatto obbligo per i conducenti ed i passeggeri di indossare sempre la cintura di sicurezza all’interno di ogni 
autoveicolo. E’ fatto altresì obbligo, per i conducenti ed i passeggeri, di uso del casco su autoveicoli aperti o di 
categoria sport o corsa ed altresì su tutte le restanti tipologie di autoveicoli.  

3.9. I veicoli dovranno circolare esclusivamente nel senso di marcia consentito. E’ assolutamente vietata qualsiasi 
manovra pericolosa e, in particolare, invertire la marcia o procedere in senso contrario, anche per brevi tratti; è 
altresì tassativamente vietato procedere a marcia indietro, nonché effettuare sulla pista manovre quali il cambio 
conducente, lo scarico di passeggeri. 

3.10.  Qualora dovesse verificarsi una uscita dal manto stradale, su prato o ghiaia, è fatto obbligo al conducente di 
attendere il personale di servizio, all’uopo preposto dalla direzione del circuito, allo scopo di essere ricondotto in 
zona box. La valutazione circa la sicurezza o meno della zona di sosta sarà rimessa al medesimo conducente. 

3.11. In ogni caso, i conducenti ed i passeggeri dovranno attenersi alle disposizioni ed alle istruzioni del personale 
addetto alla pista. 

3.12. Sono vietate gare di velocità. 

3.13. E’ vietato fermarsi sulla pista, , a meno che ciò sia richiesto dal personale addetto alla pista. 

3.14. Eventuali rifornimenti e riparazioni devono essere effettuati fuori dalla pista, salvo che il personale addetto alla 
pista – a propria totale discrezione - conceda l’uso del box. In ogni caso, la relativa operazione sarà condotta dai 
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tecnici a ciò deputati dal personale addetto alla pista. In nessun caso dei terzi (inclusi gli osservatori, i conducenti e 
i passeggeri) potranno partecipare a tale operazione. 

3.15. E’ fatto divieto assoluto a tutte e le persone ammesse all’interno del circuito,  agli ospiti ed ai visitatori del circuito 
di consumare e servire bevande alcoliche e vini all’interno della struttura della Pista di Fiorano. 

3.16.  Le regole di cui ai punti 3.4, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.15 potranno essere espressamente derogate, a discrezione del 
Responsabile del Circuito, durante l’attività quotidiana all’interno della Pista di Fiorano; costituiranno tuttavia 
obblighi inderogabili in occasione di eventi e manifestazioni aperte al pubblico quali, in particolare, il Fiorano Day 
ed altri eventi o raduni assimilabili. 

  
 
4. CONDIZIONI ECONOMICHE 

Il corrispettivo per l’ingresso/utilizzo, concordato preventivamente tra le parti, se dovuto, verrà corrisposto a 
Ferrari entro la data concordata tra le parti. 

 

5. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE IN VIA ESCLUSIVA 

5.1 Il presente Regolamento Generale sarà regolato dalla, ed interpretato in base alla, legge italiana. 

5.2 Ogni controversia sarà risolta amichevolmente. Ove ciò non fosse possibile, il foro competente in via esclusiva 
sarà il Foro di Modena, fatto salvo il diritto di Ferrari di chiedere provvedimenti anche di natura cautelare e 
conservativa ed, in generale, di proporre azione avanti il giudice del luogo in cui la parte convenuta ha il 
domicilio. 

 
 
Dichiaro di aver ricevuto copia del Regolamento Generale della Pista di Fiorano, che ho letto attentamente, e 
del quale ho compreso tutti i termini e le condizioni. 
 
Ho inteso che la sottoscrizione del Regolamento Generale deve intendersi quale integrale accettazione delle 
disposizioni ivi contenute. 
 
Ho inoltre, ricevuto, piena informazione in merito al trattamento dei dati personali e di conseguenza esprimo 
il mio consenso al trattamento e alla comunicazione dei miei dati, ex decreto legislativo n. 196/2003 e 
successive integrazioni e modificazioni, ai soli fini del mio regolare accesso alla pista di Fiorano ed alla 
partecipazione alle manifestazioni ivi organizzate. 
 
DATA:  ______________ 
 
 
FIRMA: ____________________________________________ 
 
 
NOME IN STAMPATELLO: ____________________________________________ 
 
 
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE ITALIANO (SE 
APPLICABILI) APPROVO ESPRESSAMENTE LE SEGUENTI CLAUSOLE: 
 
 
- art. 1.2, 1.3 e 1.4 (Obbligo di indennizzo); 
- art. 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 3.3, 3.4 e 3.5 (Assunzione di rischi, responsabilità e obblighi); 
- art. 3.2 (Diritto di negare l’accesso all’area della Pista di Fiorano e di modificare, revocare o interrompere l’uso 

della pista o dell’area della Pista di Fiorano); 
- art. 5.2 (Foro competente in via esclusiva); 
- Trattamento dei dati personali 
 
 
FIRMA: ____________________________________________ 



 
 

Regolamento generale  5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	REGOLAMENTO GENERALE
	1.   OGGETTO

