
INFO GARA EVENTO DODICI POLLICI EUROPEAN CUP 7 LAGHI 02-03/10/2021 

 

Ecco le informazioni riguardanti l’evento del 02-03 ottobre sul circuito di 7 Laghi. 

L’evento si svolgerà a porte chiuse, non sarà quindi 

ammessa la presenza di pubblico, ogni pilota avrà diritto ad essere accompagnato da un numero 

massimo di 3 persone (4 per l’iscritto minorenne). 

L’accesso al paddock sarà consentito da mercoledì 29 settembre dalle ore 8:30 alle ore 18:00, 

giovedì dalle ore 8:30 alle ore 18:00 da venerdi dalle ore 7:00 h24. 

La pista sarà aperta alle prove libere moto giovedi 30 settembre e venerdi 1 ottobre il costo della 

giornata intera è di euro 50 da versare direttamente alla segreteria pista, per prenotare le prove 

libere di giovedi e venerdi consultare il link: richiesta-allenamento-european-cup-3-10-21.pdf 

(7laghikartitalia.it) 

Per quanto riguarda la documentazione covid da portare con se ogni pilota dovrà avere la lista 

accompagnatori scaricabile al link: LISTAACCOMPAGNATORIPILOTA.pdf 

(mullyracingasd.altervista.org) 

ed il modulo covid compilato per se ed ogni accompagnatore scaricabile al link: 

AUTODICHIARAZIONECOVIDITA.pdf (mullyracingasd.altervista.org) 

questi moduli saranno da consegnare al primo accesso in segreteria da giovedì in poi (che sia per 

pagare le prove libere o per iscriversi alla gara, per ogni modulo covid consegnato (nei limiti degli 

accompagnatori permessi) verrà consegnato un braccialetto, 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: LISTAADDETTIAZIENDEACCREDITATE.pdf (mullyracingasd.altervista.org) 

ed un modulo covid come sopra per ogni addetto, anche le case accreditate potranno già dal 

venerdi ritirare i bracciali alla segreteria della pista. 

Al momento dell’accesso all’impianto verrà misurata la temperatura corporea, 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. 
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