
TERMINI E CONDIZIONI DI VENDITA DEI CORSI DI GUIDA PEROT CAMP 43

PEROT CAMP 43 di Fabrizio Perotti
P. IVA: 04256790983 – C.F. : PRTFRZ84S08B157T - Via Sangervasio Gerolamo 79 int 2, Concesio (Bs)

ISCRIZIONE 
L’iscrizione anticipata ai corsi di guida è obbligatoria per la partecipazione. L’iscrizione è valida dopo aver espletato 
l’iter richiesto dagli uffici, composto dal pagamento tramite bonifico della quota concordata, dalla compilazione del 
modulo di iscrizione inviato e dall’accettazione del presente regolamento. Dopo aver preso contatto con il nostro 
ufficio e concordato una data di partecipazione sulla base delle disponibilità, il corsista deve effettuare il pagamento 
della quota (attestato con invio della presa in carico della banca) e la compilazione del modulo entro 72 ore (o entro 
un orario indicato dalla segreteria se prossimi alla data del corso). 
Senza l’adempimento di questi punti nei termini previsti, l’organizzazione si riserva il diritto di sostituire il corsista 
prenotato, per rispetto degli altri richiedenti in lista d’attesa. 
Il modulo di iscrizione è fondamentale per la creazione di gruppi omogenei e per il conseguente corretto svolgimento 
del corso. A tal proposito, in questa fase di iscrizione viene richiesto ai corsisti di inviare alcune fotografie che li 
ritraggono durante la guida: saranno oggetto di studio da parte degli istruttori per la creazione di un piano 
personalizzato in base alle esigenze di ciascun motociclista, e verranno utilizzate durante il corso per valutare via via i 
miglioramenti di ogni aspetto della guida. 

DOCUMENTI
Effettuato il pagamento e inviato il modulo, l’iscrizione verrà confermata con una mail dagli uffici. 

Qualche giorno prima del corso sarai ricontattato via mail. Ti saranno fornite le indicazioni su orario e luogo di ritrovo 
e ti sarà inviato il modulo di manleva della scuola in formato PDF.
Il documento di cui sopra dovrà essere consegnato in fase di accredito in circuito, la mattina del corso, allo staff della 
scuola. Dovrà necessariamente essere firmato in originale. 

In fase di accredito il corsista dovrà inoltre presentare un documento di identità in corso di validità e il certificato 
medico, anche non agonistico.
Per alcune attività potrebbero essere richiesti ulteriori documenti specifici aggiuntivi (tessere), in quanto particolare 
richiesta di alcuni circuiti. 

Tutti i documenti necessari alla partecipazione di ciascun corso saranno comunicati via mail dagli uffici. 

REVOCA 
Una volta iscritti ad una data sarà possibile posticipare la propria partecipazione (senza perdere quindi la quota 
versata) solo avvisando almeno 14 giorni lavorativi prima della data del corso. 
Si potrà scegliere un’altra data tra quelle ancora disponibili, entro la stagione in corso. In caso di fine stagione, la quota
verrà congelata e utilizzata per la stagione successiva. 
Qualora la comunicazione di impossibilità di partecipazione pervenga dai 13 giorni antecedenti la data del corso fino al
giorno stesso dell’attività, verrà applicata una trattenuta pari solo all’acconto versato. Tale somma non sarà quindi 
restituita né come buono, né come rimborso. Il corsista impossibilitato a partecipare al corso può in alternativa 
trovare un sostituto ed effettuare un cambio nome, previa comunicazione agli uffici (senza alcun sovrapprezzo).

CASO PIOGGIA o PISTA INAGIBILE
Nel caso in cui le previsioni meteo per il giorno del corso siano altamente negative e indichino probabilità di pioggia 
con percentuale al di sopra dell’85% presso il comune dell’evento (verrà fatta una media dei principali siti meteo 
nazionali -3Bmeteo.it, Ilmeteo.it, meteo AM dell’aeronautica militare-) il corso verrà annullato con una mail da parte 
dei nostri uffici. La decisione, e di conseguenza la mail di annullamento, verrà presa tra le 14.00 e le 18.00 del giorno 
precedente al corso. 
Agli iscritti verrà chiesta conferma di lettura con risposta scritta. La quota versata verrà bloccata e il corsista si potrà 



reinserire in una data disponibile tra quelle a calendario nel corso della stessa stagione (o nell’anno successivo in caso 
sia fine stagione). 

Nel caso in cui le previsioni meteo non riportino una media dell’85% di possibilità di pioggia, e non giunga pertanto 
alcuna mail di annullamento da parte degli uffici, il mattino del corso occorrerà  presentarsi in circuito per 
l’accettazione, anche se stesse piovendo presso il proprio comune o presso quello del circuito. 
Verranno verificate le condizioni del tracciato insieme al direttore di pista e si deciderà, anche apportando eventuali 
modifiche al programma, come proseguire.
Il corso si considera terminato se si sarà effettuato almeno il 60% delle entrate in pista (circa 3 su 5). La permanenza 
delle singole sessioni nel tracciato potrà essere allungata, laddove possibile, per recuperare i minuti del turno 
mancante ed effettuare così il 100% del programma. 
Nel caso in cui il corso iniziasse ma venisse interrotto dalla pioggia con meno del 60% di sessioni effettuate, i corsisti 
avranno diritto ad un buono pari alla metà della quota versata, utilizzabile per una successiva mezza giornata di corso 
da svolgersi nel corso della stagione (o nell’anno successivo in caso sia fine stagione).
Se il direttore di pista dovesse invece dichiarare la pista inagibile, la data verrà posticipata, e solo i presenti 
usufruiranno della possibilità di tornare in un’altra data mantenendo quindi valida la quota già versata. Saranno 
richiesti 15 euro a corsista per le pratiche amministrative di reinserimento.  
I non presenti non avranno diritto invece al recupero della quota.

NB. Il suddetto regolamento pioggia si riferisce esclusivamente ai corsi Perot Camp 43, e non alla giornata di prove 
libere all’interno della quale si possono inserire i corsi. Per il recupero della giornata di prove occorre pertanto seguire 
il regolamento e le norme di assicurazione pioggia specifiche dell’organizzatore della giornata. 
Il recupero del corso assicurato da Perot Camp 43 non implica infatti il recupero anche delle prove libere, laddove il 
pagamento di queste due attività avvenga in maniera separata alle due aziende (Organizzatore per le Pl e Perot Camp 
43 per il corso).

FATTURAZIONE
Occorre indicare nome, cognome e codice fiscale per persone fisiche. In caso di azienda, intestazione, indirizzo, codice 
fiscale e partita iva. Se ditta individuale occorre aggiungere nome, cognome, luogo e data di nascita della persona 
fisica. 

NOTE
Perot Camp 43 si riserva il diritto di annullare le proprie attività per cause di forza maggiore. In caso di annullamento la
nostra scuola non si assume altra responsabilità o altri oneri oltre al rimborso totale dell’importo versato dal cliente 
per il corso. 
In caso di bandiera rossa durante le attività in pista (sospensione immediata della pratica nel tracciato) il programma 
generale della giornata potrebbe rallentare, pertanto, per riuscire ad ultimare le attività in pista, la timeline potrebbe 
subire variazioni e adeguamenti per agevolare gli ingressi. 

Per partecipare ai corsi è obbligatorio che la propria moto sia munita di silenziatore di serie non modificato oppure DB 
killer, solo nei circuiti che ne fanno richiesta.
Per effettuare l’ingresso in pista è necessario disporre di abbigliamento tecnico adeguato: tuta in pelle (anche 
divisibile purché con cerniera che allacci correttamente le due parti), casco omologato integrale con allaccio a doppia 
D, paraschiena collo-coccige, guanti lunghi e stivali alti in pelle. 

La moto e gli pneumatici utilizzati devono essere in ordine e rispettare tutte le caratteristiche di sicurezza necessarie 
all’ingresso in un tracciato. 

Non è previsto alcun rimborso da parte della scuola nel caso in cui il corsista iscritto non potesse effettuare il corso per
queste mancanze. 


