INFO GARA EVENTO DODICI POLLICI ITALIAN CUP ADRIA 19/09/2021

Ecco le informazioni riguardanti l’evento del 19/09 sul circuito di Adria, come ovviamente
tutti sapete ci saranno delle regole da rispettare, ed un protocollo molto chiaro da applicare per il
“contenimento covid-19”.
A questo link trovare le linee guida:
https://www.motoasi.it/MOTOASIIT/tabid/39/ID/652/LINEE-GUIDA--modalita-svolgimento-deglieventi-competitivi-per-gli-sport-individuali.aspx
ogni pilota ha l’obbligo di leggerlo attentamente e seguirne scrupolosamente le direttive.
Quindi riassumendo i punti principali l’evento si svolgerà a porte chiuse, non sarà quindi
ammessa la presenza di pubblico, ogni iscritto avrà diritto ad essere accompagnato da un numero
massimo di 3 persone (4 per l’iscritto minorenne).
Per prenotare le prove libere di venerdi 17 e sabato 18 (gestite dal circuito) seguite le istruzioni al
sul sito www.adriaraceway.com , ricordo che le prove libere del venerdi sono aperte a tutti, mentre
quelle del sabato sono riservate agli iscritti alla dodici pollici Italian cup 2021
Per quanto riguarda la documentazione covid da portare con se ogni pilota dovrà avere la lista
accompagnatori scaricabile al link:
http://mullyracingasd.altervista.org/alterpages/files/LISTAACCOMPAGNATORIPILOTA.pdf
ed il modulo covid compilato per se ed ogni accompagnatore scaricabile al link:
http://mullyracingasd.altervista.org/alterpages/files/autodichiarazionecovid12pollici.pdf
questi moduli saranno da consegnare all’iscrizione gara (NON ALL’INGRESSO
DELL’IMPIANTO), contestualmente verrà consegnato un braccialetto per ogni modulo covid
consegnato (nel limite degli accompagnatori previsti), che sarà obbligatoriamente da indossare la
domenica, chi non indosserà il braccialetto non avrà accesso al paddock nella giornata di gara, chi
sarà all’interno del paddock senza bracciale sarà obbligato a lasciare il paddock, se qualche
accompagnatore arrivasse la domenica, consigliamo vivamente di recuperare preventivamente il
modulo covid così consegnarlo e da essere già in possesso del bracciale da consegnare al
proprio accompagnatore all’esterno del paddock, consentendone quindi l’accesso.
Stesso discorso per le case accreditate che dovranno consegnare il modulo case accreditate
scaricabile al link:
http://mullyracingasd.altervista.org/alterpages/files/LISTAADDETTIAZIENDEACCREDITATE.pdf
ed un modulo covid come sopra per ogni addetto, anche le case accreditate dovranno consegnare
il modulo covid nella segreteria di gara.
L’accesso all’impianto è da giovedi 16 h24, verrà misurata la temperatura corporea al momento
dell’ingresso, chi dovesse risultare con temperatura superiore ai 37,5°c non avrà accesso al
paddock
E’ ovviamente fatto assoluto divieto di assembramento ed è obbligatorio l’utilizzo della mascherina.
Saremo molto rigidi sul rispetto dei protocolli, e comunichiamo fin da subito che i conduttori o gli
accompagnatori che non rispetteranno le direttive impartite dal personale saranno allontanati
dall’impianto, non metteremo a rischio la sicurezza di tutti per l’eventuale indisciplina di pochi.
I time table di sabato e domenica, che ogni pilota dovrà stampare e portare con se (non è
ammessa la distribuzione), non sarà presente la bacheca (vietata) le classifiche verranno inviate
tramite wapp ai piloti che hanno aderito al gruppo (per chi dovesse ancora essere inserito inviare
richiesta al numero 3476429554 specificando nome e cognome) o tramite l’applicazione
speedhive, ne il monitor per la visualizzazione dei tempi (vietato anch’esso).

