REGISTRARE UN MINORE
PRESSO PGK KARTING
NETWORK PERUGIA
Se tuo figlio è un minore UNDER 14

FASE 1
Scarica l'app PGK Perugia dal tuo
app store. È disponibile sia per
Android sia per iOS.

FASE 2
Crea il tuo profilo, da genitore, all'interno
dell'app PGK Perugia. Firma lo scarico di
responsabilità che ti arriverà per mail per
rendere valido il tuo profilo. Per firmare devi
cliccare sul link all'interno della mail che ti
arriverà.

FASE 3
La webcam deve essere accesa mentre
firmi lo scarico di responsabilità: questo
serve per assicurarci che sia tu e non
qualcun altro a cedere il tuo consenso.

FASE 4
Dopo aver firmato, vai su "Parametri" e poi
"Aggiungi un minore" e compila i campi
richiesti. Ti verrà richiesto di firmare un
nuovo scarico di responsabilità (vedi FASE
2).

FASE 5
Fatto! Al suo primo ingresso in pista,
tuo figlio dovrà portare una fotocopia
fronte-retro

del

documento

genitore sotto cui si è registrato.
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REGISTRARE UN MINORE
PRESSO PGK KARTING
NETWORK PERUGIA
Se tuo figlio è un minore OVER 14

FASE 1
Scarica l'app PGK Perugia dal tuo
app store. È disponibile sia per
Android sia per iOS.

FASE 2
Crea il tuo profilo, da genitore, all'interno
dell'app PGK Perugia. Firma lo scarico di
responsabilità che ti arriverà per mail per
rendere valido il tuo profilo. Per firmare devi
cliccare sul link all'interno della mail che ti
arriverà.

FASE 3
La webcam deve essere accesa mentre
firmi lo scarico di responsabilità: questo
serve per assicurarci che sia tu e non
qualcun altro a cedere il tuo consenso.

FASE 4
Dopo aver firmato, tuo figlio dovrà creare il
suo

account,

indicando

prima

di

tutto

l'adulto responsabile e poi compilando i
campi che lo riguardano.

FASE 5
Infine,

firma

un

nuovo

scarico

di

responsabilità che ti arriverà via mail (vedi
FASE 3), all'indirizzo che hai fornito sul tuo
profilo genitore. Tuo figlio dovrà apporre la
prima firma e tu la seconda. Al suo primo
ingresso in pista, tuo figlio dovrà portare una
fotocopia fronte-retro del documento del
genitore sotto cui si è registrato.

