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ISTRUZIONI AI CONCORRENTI PER L'ACCESSO PADDOCK
Gentile Pilota,
Ti chiediamo collaborazione e rispetto per queste poche ma fondamentali regole, per realizzare la gara nel
modo più sicuro possibile per Te e gli addetti ai lavori e proteggere allo stesso tempo la piccola comunità di Pieve
Santo Stefano. Le zone paddock, che non saranno in alcun modo prenotabili, saranno suddivise in 3 aree ben
delimitate, suddivise in base alla tipologia di moto (Moderne, Epoca, Climber): vi chiediamo di rispettare queste
assegnazioni, sopportando qualche disagio in più per le distanze maggiori rispetto agli scorsi anni. Noi faremo del
nostro meglio per agevolare la Vostra logistica e garantire la sicurezza. Leggi attentamente e prendi nota.
Grazie e arrivederci a Pieve!
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Scaricare il MODULO AUTODICHIARAZIONE COVID-19, compilarlo in data imminente la
manifestazione ed inviarlo alla mail prospinoteam@gmail.com assieme all'iscrizione alla gara.
Compilare le autodichiarazioni anche per ogni componente del team.

2

Scaricare il MODULO COMPONENTI DEL TEAM, compilarlo ed inviarlo alla mail
prospinoteam@gmail.com assieme all'iscrizione alla gara

3

Accedere a Pieve dall'uscita della E45 "Pieve S. Stefano Nord" e recarsi al TRIAGE
Centrale in via Tiberina fronte Cimitero (vedi QrCode a lato), per l'accoglienza, i
controlli e il rilascio dei bracciali-pass per l'accesso ai paddock. Portare i moduli di cui
al punto 1 e 2 in originale da consegnare al personale del Triage.
ORARIO TRIAGE: VENERDI' 25/09 DALLE 8:00 ALLE 20:00
SABATO 26/09 7:30-12:00 E 14:00-17:00
DOMENICA 27/09 DALLE 7:30 ALLE 9:30

4

PADDOCK: recarsi alle zone paddock assegnate soltanto dopo aver ritirato il bracciale-pass. I
team troveranno le istruzioni digitali per raggiungere le 3 aree paddock sul posto.
E' assolutamente vietato l'accesso alle zone paddock senza aver prima ritirato il
lasciapassare al Triage (bracciali-pass).
E' assolutamente vietata qualsiasi forma di
prenotazione delle aree, che sarà rimossa dall'organizzazione.
Gli orari di accesso ai paddock sono identici a quelli del Triage, sopra indicati.
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OPERAZIONI PRELIMINARI: verranno svolte nella zona partenza, in via della Verna, 4.
Presentarsi alle verifiche solo dopo aver ritirato il braccialetto-pass al Triage Centrale
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Indossare sempre la MASCHERINA CHIRURGICA in ogni fase della manifestazione
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Rispettare le distanze interpersonali di 1,00 m (2,00 m consigliati) soprattutto nei casi in cui si
potrebbero creare situazioni di attesa.
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OGNI PILOTA POTRA' AVERE AL SUO SEGUITO MAX. 3 PERSONE (vedi modulo componenti
team), compresi gli accompagnatori
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Ogni pilota potrà far accedere i propri meccanici/accompagnatori alla zona partenza a loro
riservata per un tempo di stazionamento max. di 2 minuti
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