Il Direttivo comunica, che visto il difficile periodo e in base all'ordinanza della Regione Lombardia
n. 541 del 07/05/2020, L'IMPIANTO RIAPRIRA' a partire dal 16/05/2020, solo ed
esclusivamente durante i fine settimana con il seguente orario:
SABATO
DOMENICA

dalle ore 09:00 alle ore 18:00
dalle ore 09:00 alle ore 18:00

Qui di seguito le linee guida che dovranno essere OBBLIGATORIAMENTE firmate per
accettazione per poter accedere alla struttura.
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•
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•
•
•

L'accesso alla struttura è consentito solo quando è presente uno dei responsabile
dell'impianto.
L'accesso alla struttura è consentito solo ai soli piloti tesserati per l'anno in corso ed il proprio
meccanico.
Chi non ha ancora rinnovato l’abbonamento può rinnovarlo contattando uno dei responsabili,
che vi indicheranno la modalità per effettuare il rinnovo.
L'accesso alla struttura non è consentito ai visitatori.
Il cancello sarà chiuso dopo ogni ingresso.
L'accesso alla struttura sarà acconsentito dopo la presa visione da parte di uno dei
responsabili della autocertificazione in relazione al Covid-19.
Nell'area box possono essere presenti al massimo 25 persone, i piloti dovranno mantenere le
distanze di sicurezza.
I Piloti dovranno occupare i tavoli mantenendo la distanza di sicurezza, quindi dovranno
essere al massimo due piloti per tavolo, mettendosi ai due angoli contrapposti del tavolo.
L'ingresso è consentito solo con mascherina e guanti, da indossare per tutta la durata della
permanenza nella struttura. Vista la situazione attuale sarà opportuno che all’accesso alla
struttura siate provvisti di sacchi per lo smaltimento dei rifiuti, in quanto i rifiuti non
potranno essere lasciati nella struttura, quindi a fine giornata il pilota dovrà smaltirli
personalmente presso il proprio domicilio..
Bisogna sempre rispettare la distanza minima di 2 metri tra le persone.
Sul palco possono salire un massimo di 5 piloti contemporaneamente, stessa cosa vale per
i meccanici sotto il palco che devono mantenere la distanza di sicurezza.
È vietato accesso e/o permanenza all'area ristoro, è possibile consumare in loco pasti portati
da casa già pronti, non è consentito cucinare nella struttura.
Si ricorda che nella struttura per nessuna ragione si dovrà lasciare qualsiasi tipo di
spazzatura. Soprattutto mascherine e guanti.

Rispettiamo la salute degli altri, se abbiamo avuto contatti con persone positive e/o
se abbiamo sintomi in corso (febbre e/o tosse….), usiamo il buon senso - rimaniamo a casa.
Firma per accettazione
___________________________________

