INFORMATIVA N.2 - CAMPIONATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA 2020
Riprendiamo alcuni punti già condivisi nell’informativa n.1 per la gestione degli accessi
integrandoli con alcune note informative riguardanti la pit-lane ed il paddock.
Vi chiediamo, per chi ne ha le possibilità, di organizzarsi in modo da essere nel paddock già il
sabato sera così da avere più tempo per gestire l’accesso dei piloti/accompagnatori.
Gestione accesso al paddock:
 Non saranno accettati piloti senza pre-iscrizione
 Preghiamo, chi non parteciperà, di eliminare la pre-iscrizione così da permettere ad
altri piloti di iscriversi alla gara (leggere attentamente il comunicato n.2/2020)
 Per ciascun pilota è consentito un numero massimo di 3 accompagnatori
 L’accesso al paddock sarà consentito: sabato entro le 22:30, domenica dalle 06:30 alle
08:20. Vi preghiamo di arrivare con un buon margine e di avere un po’ di pazienza.
 Consegnare il foglio di autodichiarazione COVID 19 e accesso paddock per tutti i
piloti/accompagnatori.
Verrà inviato via mail giovedì 25 giugno ai pre-iscritti e pubblicato on-line.
Vi preghiamo cortesemente di presentarvi con il modulo già compilato all’ingresso.
 L’accesso agli accompagnatori sarà consentito unicamente entro le ore 9.00
 Sarà consentito l’accesso unicamente ad 1 mezzo (camper, furgone, …) per pilota
 Costi di iscrizione: 50€ per ciascuna manifestazione (30€ per i Minicross 65 Debuttanti),
Nella 1 prova svolta viene versato il contributo di adesione al campionato pari a 10€.
Gestione pit-lane
 Sarà consentito l’accesso alla pit-lane al pilota accompagnato da 1 meccanico
 Mascherina obbligatoria per tutti i meccanici e per i piloti quando tolgono il casco
 Non saranno presenti i monitor dei tempi, ma sarà possibile visualizzare live timing,
classifiche di gara e time table sul sito: www.mgmtiming.it
Gestione paddock
 Mascherina obbligatoria ogni qualvolta ci si sposta dalla propria tenda e/o non è
possibile assicurare il distanziamento sociale di almeno 1 metro
 Sono vietati assembramenti, cene di gruppo, grigliate, …
 Utilizziamo tutti il buon senso perché non vogliamo rifermare la stagione 2020!
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