Autodichiarazione
Il sottoscritto________________________________nato il ___________a__________________
residente in________________, via__________________________, identificato a mezzo
patente/ C.I. nr.___________ _______

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

•
•
•
•

•
•

di non entrare nella struttura in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali;
di non essere soggetto al regime di quarantena;
di non essere positivo al COVID19 e di essere in possesso del certificato di guarigione della
propria AUSL nel caso esso fosse stato contratto in tempi precedenti;
di non poter fare ingresso o di non poter permanere nel kartodromo e di doverlo
dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le
condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o
contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti) in cui i provvedimenti
dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di
rimanere al proprio domicilio;
di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità nel fare accesso alla struttura (in
particolare fare uso della mascherina protettiva, mantenere la distanza di sicurezza,
osservare le regole di igiene delle mani e tenere e comportamenti corretti sul piano);
di espletare tutte le disposizioni previste dal Regolamento del kartodromo per la Giornata
sportiva Kart privati.

Data_____/_____/_______
Firma (del genitore in caso di minorenni)

_____________________________________

REGOLAMENTO DELLA GIORNATA SPORTIVA PER KART PRIVATI
• Sarà consentito l'accesso SOLAMENTE ad 1 pilota ed 1 meccanico con 1 mezzo
(furgone o auto) a loro dedicato e non condiviso con altri piloti (sarà però
obbligatoria la presenza di 1 genitore in caso di piloti minorenni)
• In tutta l’area del kartodromo è OBBLIGATORIO indossare
correttamente la mascherina coprendo naso e bocca.
• E’ assolutamente vietato presentarsi ai cancelli di ingresso pista
prima della chiamata del proprio turno.
• I carrelli porta-kart devono essere parcheggiati alla distanza di
almeno 1 metro l’uno dall’altro nello spazio segnalato dal personale di controllo.
• Una volta scelta la piazzola è VIETATO uscirne, se non per accompagnare il Pilota
all’ingresso in pista, per utilizzare i servizi o per recarsi al bar. La piazzola potrà
essere utilizzata solo dal pilota e dal proprio meccanico personale.
• Il Meccanico dovrà attendere la fine del turno del proprio Pilota sulla tribuna,
sedendosi negli appositi spazi segnalati.
• Il raggiungimento della tribuna è previsto attraverso la sala interna, ove non è
possibile sostare ma solo transitare.

• Al termine del turno è OBBLIGATORIO rientrare presso la propria piazzola SENZA
SOSTE lungo il tragitto.
• E' vietato sostare nel paddock dopo la chiusura della giornata sportiva.
• E’ possibile servirsi del bar ordinando bevande o cibo al momento o prenotando. Il
servizio sarà effettuato in una zona appositamente creata all’esterno. Non sarà
consentito consumare nelle zone limitrofe al luogo delle ordinazioni.
PER MOTIVI DI SICUREZZA, LA DIREZIONE DEL KARTODROMO, SI RISERVA DI
ALLONTANARE CHIUQUE NON SI CHI NON SI ATTERRA’ AL PRESENTE
REGOLAMENTO.

