
                                                                                                  

 

 

 

NOTE PER LA RICHIESTA DEI GO-KART ALL’ORATORIO SAN LUIGI E 

SANTA CATERINA DI SENAGO (MI). 

 ……………………………………… 

COME PRENOTARE LE MACCHININE A PEDALI BERG (da qui in poi definite Kart) :  

 

1. MODULO DI PRENOTAZIONE. 
A)  Per prenotare il materiale ogni Responsabile di Oratorio deve compilare e firmare il 

MODULO DI PRENOTAZIONE dei Kart che alleghiamo in copia, accettando con lo stesso le 

CONDIZIONI DI PRESTITO sotto riportate.  

B)  Il modulo debitamente compilato e firmato, deve essere inviato a mezzo email  

all’indirizzo : adriano.lauriola@gmail.com o con foto chiara e visibile via Whats App al n. 

3926308899 (ref: LAURIOLA ADRIANO). 

C)  Verificata la disponibilità dei Kart il nostro Oratorio confermerà o meno la disponibilità 

per il numero e la data richiesti.  

 

2.  CONDIZIONI PER IL PRESTITO DEI KART. 

All’atto del ritiro dei Kart da parte dell’Oratorio richiedente, lo stesso dovrà versare agli 

addetti alla consegna o precedentemente con bonifico bancario, una CAUZIONE (in 

base ai Kart ritirati) che verrà resa al momento della riconsegna ma solo se i Kart 

saranno restituiti integri e secondo le condizioni sotto elencate. 

I Kart dovranno essere restituiti integri e senza danni. Qualora il Kart venisse perso, 

manomesso o danneggiato, il nostro Oratorio tratterrà una parte della cauzione pari 

all’importo del danno subito e comunque l’Oratorio ordinante sarà tenuto a risarcire il 

nostro Oratorio della quota complessiva del danno subito se superiore alla cauzione 

versata. 

In caso di ritardo nella restituzione dei Kart il nostro Oratorio tratterrà per ogni giorno 

oltre a quelli stabiliti Euro 50,00. L’eventuale ritardo nella restituzione dei Kart 

andrebbe a causare disagi all’organizzazione di affitto degli stessi. 

I Kart non devono essere assolutamente modificati, smontati o riparati. 

Eventuali adesivi applicati dall’Oratorio ordinante dovranno essere rimossi 

completamente prima della riconsegna senza danneggiare le parti del Kart. 

All’atto della riconsegna dei Kart l’Oratorio ordinante è tenuto a segnalare all’incaricato 

eventuali danni causati e/o perdite subite. 
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Eventuali danni rilevati dopo una verifica tecnica accurata, in fase successiva all’atto di 

riconsegna, saranno comunque addebitati all’Oratorio Ordinante. 

PER LE OFFERTE DI PRESTITO KART CONTATTARE L’INCARICATO DEL SERVIZIO AI 

RECAPITI SOTTO RIPORTATI. 

 

3. RITIRO E RICONSEGNA DEI KART. 

Il giorno per il ritiro dei Kart è da concordare telefonando al n. 3926308899 e sarà tassativo il 

ritiro in quella data stabilita e indicata nel modulo di Prenotazione nell’apposita parte dedicata 

alla risposta di conferma del nostro Oratorio alla prenotazione richiesta. 

Si prega di telefonare all’addetto alla consegna, al cellulare indicato, in tempo utile per 

accordarsi sull’orario del ritiro. 

Per il prelievo dei Kart si consiglia di venire muniti con un mezzo adeguato, in quanto i Kart 

hanno un ingombro massimo di cm. 90x80x180 ognuno. 

 

4.  ASSICURAZIONE. 

L’Oratorio ordinante dovrà verificare la propria copertura assicurativa per questa tipologia di 

manifestazione. Sarà infatti unico responsabile per eventuali danni causati a cose e persone 

durante l’utilizzo dei Kart, sollevando il nostro Oratorio da qualsiasi responsabilità. 

 

5. CERTIFICAZIONE. 

Tutti i Kart oggetto di affitto hanno la certificazione CE 

 

6.  NOTE PER LA SICUREZZA.  

Consigliamo, soprattutto se a guidare i Kart, sono ragazzi, di non tralasciare alcuni aspetti di 

sicurezza, ad esempio: 

- Realizzare un circuito non veloce ma con curve frequenti, in modo da evitare una velocità 

eccessiva rischiando incidenti o ribaltamenti dei Kart. 

- Le curve devono essere tracciate larghe e di raggio ampio (evitare le strettoie) sempre per 

non incorrere in incidenti o tamponamenti con i ragazzi fuori dalle auto mentre ne 

sopraggiungono altre. 

- Smorzare le esasperazioni agonistiche che potrebbero scatenarsi nelle gare, valorizzando 

aspetti importanti come il gioco per tutti (componendo squadre e staffette). 

- Anche il pubblico va protetto: un Kart in velocità è molto pericoloso in caso di investimento, 

procuratevi gomme di auto usate che oltre a limitare le zone a rischio sono anche 

scenografiche. 

- Fate indossare ai piloti dei caschetti ed eventualmente delle ginocchiere. 

 

 



                                                                                                  

 

7. RIEPILOGO DELLA PROCEDUTA PER LA PRENOTAZIONE DEI KART. 

- Compilare, firmare e inviare il Modulo di Prenotazione per email o Whats App. 

- Attendere risposta dal nostro Oratorio per accettazione 

- Ritirare i Kart ordinati unicamente il giorno stabilito previa telefonata all’incaricato   

(Adriano al n. 3926308899 ) 

- Versare la cauzione secondo i Kart ritirati 

- Restituire i Kart integri, segnalando subito eventuali danni, il giorno dopo la fine del vostro 

noleggio sempre previa telefonata all’incaricato per gli accordi del caso. 

- Richiedere la cauzione versata all’atto del ritiro dei Kart (vedi note in CONDIZIONI PER IL 

PRESTITO DEI KART) 

- Versare la quota stabilita per il noleggio dei Kart ordinati.  

 

  

PER INFORMAZIONI : 

Oratorio San Luigi e Santa Caterina di Senago (Mi), Via Repubblica 7 

Responsabile del noleggio Kart: Lauriola Adriano cellulare 3926308899 email adriano.lauriola@gmail.com 

 

 

 

 

BUON DIVERTIMENTO !!!!!!!!!!!!!!! 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  

  


