Impegno degli Stakeholders a rispettare il Codice di condotta COVID-19

Riconoscendo la necessità di misure speciali alla luce della pandemia COVID-19, e che mi è consentito di
accedere ad eventi che includono una competizione WRC organizzata nell'ambito del Campionato del
Mondo Rally della FIA 2020 (Eventi coperti), la parte sottoscritta (lo Stakeholder/l'Interessato)
riconosce e concorda quanto segue:
1. Fermo restando il seguente punto 5, l'Interessato accetta di essere vincolato e si impegna a
rispettare in tutti i suoi aspetti il Codice di Condotta COVID-19 emanato dalla FIA (anche per
quanto tale Codice possa essere modificato di volta in volta) in relazione a tutti i dipendenti,
appaltatori, agenti, rappresentanti, consulenti o altre persone (ciascuno, un Partecipante) che lo
Stakeholder invia ad un Evento Coperto per qualsiasi scopo.
2. Lo Stakeholder si impegna a inviare agli eventi coperti solo i Partecipanti che:
2.1. sono Idonei a Partecipare (come tale termine è definito nel Codice di Condotta COVID-19).
2.2 hanno firmato una copia del modulo incluso nel allegato come Allegato 1 (l'Impegno dei
Partecipanti), e una copia del modulo firmato è stata fornita al Delegato COVID-19 (come
tale termine è definito nel Codice di Condotta COVID-19).
3. Nella misura in cui lo Stakeholder stipula un contratto o subappalta a terzi per inviare persone
agli Eventi coperti, lo Stakeholder farà in modo che ciascuno di questi terzi (i suoi
appaltatori/subappaltatori) firmi un impegno nella stessa forma di questo, e lo restituisca allo
Stakeholder insieme agli impegni dei partecipanti firmati da ciascuno di questi individualmente.
Lo Stakeholder controllerà gli Impegni di tali altri Stakeholder e gli Impegni dei Partecipanti
ricevuti da tali terze parti al momento del ricevimento per assicurarsi che siano stati
correttamente compilati (cioè, nomi e date con firma) e firmati. Successivamente, conserverà gli
originali degli Impegni degli Stakeholders e degli Impegni dei Partecipanti in modo sicuro fino a
quando la FIA (a) ne farà richiesta (nel qual caso lo Stakeholder li consegnerà alla FIA); oppure (b)
chiederà allo Stakeholder di distruggerli (nel qual caso la parte interessata li distruggerà senza
indugio e fornirà conferma scritta alla FIA di averlo fatto).
4.

5.

Se lo Stakeholder ha un contratto con la FIA, accetta che il presente Impegno costituisce
un'integrazione valida e vincolante a tale contratto e che, in caso di conflitto tra quel contratto e il
presente Impegno dello Stakeholder , il presente Impegno avrà la priorità.
Per quanto riguarda lo Stakeholder e la FIA, l'Articolo 4.4 del Codice di Condotta non si applica.
Invece, se attualmente esiste un contratto tra la FIA e lo Stakeholder che contiene disposizioni di
risoluzione delle controversie (comprese le disposizioni di legge e di giurisdizione), tali disposizioni
si applicheranno in caso di controversia. In caso contrario, le seguenti disposizioni si applicheranno
in caso di controversia:
5.1.
Il presente impegno dello Stakeholder (compresa qualsiasi rivendicazione o controversia
derivante da o relativa ad esso o al Codice di Condotta COVID-19) sarà esclusivamente disciplinato
da, e interpretato in conformità con il diritto francese, senza tener conto dei principi di legge
confliggenti che potrebbero imporre l'applicazione di leggi di un'altra giurisdizione.
5.2.
Tutte le controversie derivanti dal presente Impegno dello Stakeholder e/o dal Codice di
condotta COVID-19 saranno sottoposte alla giurisdizione esclusiva del Tribunal Judiciaire de Paris.

5.3.
Qualora il Delegato COVID-19 decida, per qualsiasi motivo, che un Partecipante dello
Stakeholder debba essere espulso da un Evento Coperto e gli venga negato qualsiasi ulteriore
accesso ad un Evento Coperto, tale decisione deve essere accettata e messa in atto
immediatamente dallo Stakeholder e dal Partecipante senza contestazioni, salvo che tale
espulsione e rifiuto di accesso siano contestate come una violazione dei diritti per i quali sia
richiesto un risarcimento e che tale contestazione possa essere perseguita in conformità con le
precedenti disposizioni della presente clausola 5.

Firmato il

2020, in due (2) copie originali.

……………………………………………………*
Rappresentato da*
Titolo/qualifica:

* Inserire il nome del legale rappresentante dello Stakeholder

Allegato 1
Impegno del Partecipante

In considerazione del fatto che mi è stato concesso l'accesso ad eventi che includono una competizione
WRC organizzata nell'ambito del Campionato del Mondo Rally della FIA 2020 (Eventi coperti), il sottoscritto
dichiara di aver letto e compreso il Codice di Condotta COVID-19 emesso dalla FIA, e accetta di essere
vincolato da tale Codice di Condotta e si impegna a rispettarlo sotto tutti gli aspetti (inclusi quelli che
possono essere modificati di volta in volta) per tutto il tempo in cui parteciperà o ha intenzione di
partecipare agli Eventi coperti.

Firma:……………………………………………………….
Nome: ……………………………………………………….
Data:

……………………………………………………….

