INFORMATIVA N.4 - CAMPIONATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA 2020
Domenica si torna in pista per la 2 prova del campionato MXER a Savignano sul Panaro, di
seguito qualche nota utile.
 Non ho fatto la preiscrizione, quando chiudono? Venerdì 3 luglio alle 12.
Farla aiuta sia gli organizzatori ad ottimizzare la giornata di gara che i piloti perché su
ogni cosa faranno molta meno fila!
 Dobbiamo portare di nuovo il modulo di accesso al paddock? SI, è lo stesso di Faenza.
 Manderete la mail a tutti con le indicazioni? SI, come per Faenza manderemo nella
serata di giovedì tutti i moduli, time table provvisorio, informative e briefing.
 Il modulo devono compilarlo tutti? SI, tutti quelli che accedono all’impianto devono
consegnare il modulo che siano piloti o accompagnatori, maggiorenne o minorenne.
Preparare il modulo a casa e presentarsi con il modulo compilato aiuta tutti a
velocizzare le procedure.
 Sabato la pista è aperta per gli allenamenti? SI, dalle 9 alle 17
 A che ora apre il paddock il sabato? Dalle 17 per chi non svolge gli allenamenti
 Gli accompagnatori devono arrivare assieme ai piloti? NO, possono arrivare anche
dopo, ma categoricamente entro le ore 9 della domenica mattina.
 Dove vedo l’elenco dei pre-iscritti? sigma.federmoto.it
 Ma è ancora a porte chiuse la gara? SI, non è ammesso il pubblico come in tutte le
manifestazioni sportive nazionali. Massimo 3 accompagnatori per pilota.
 Perché chiedete di venire il sabato? Avremmo 1.30h per far accedere tutti la
domenica mattina, andrebbero controllati circa 800 accessi e non sarebbe fattibile.
 Ma senza monitor dei tempi come facciamo in pit-lane? Live results su mgmtiming.it
 Devo portare la mascherina? SI, va indossata ogni volta che ci si sposta dalla propria
tenda ed ogni qualvolta non è possibile assicurare il distanziamento sociale di 1metro.
 Quanti meccanici possono entrare in pit-lane? 1 per pilota
Capiamo le difficoltà nel seguire certe norme del protocollo, ma a Faenza il paddock è stato
veramente molto collaborativo e vi ringraziamo davvero perché se no sarebbe stato molto
difficile farcela. A Savignano speriamo proprio di replicare!
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