
 
 

  Codice accesso π 

MISURE DI TULELA PER LIMITARE LA PROPAGAZIONE DEL CORONAVIRUS  

Di seguito si elencano le disposizioni che il MOTO CLUB LE GIARE ha deciso di adottare per la 
gestione degli accessi all’impianto.  
PILOTI  
- E’ consentito l’accesso all’impianto al pilota, e meccanico. Tutti devono disporre di guanti di e mascherina di 

protezione; 

- Il pilota garantisce per il suo seguito; 

- Nel paddock è obbligatorio indossare la mascherina e i guanti. 

- Pilota e seguito devono sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea;  

- È vietato presentarsi in pista nel caso sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura superiore 

a 37,5°C, provenienza da zone a rischio o contatto diretto con persone positive al virus nei 20 giorni precedenti, etc.)  

- Evitare l’aggregazione di persone e se ciò non è possibile mantenere la distanza interpersonale di almeno due metri;  

- Intrattenere rapporti solo con il personale di riferimento incaricato dell’organizzazione. 

- Garantire il rispetto, in modo scrupoloso, delle disposizioni Nazionali in tema di limitazione e prevenzione della 

diffusione del coronavirus; 

- È vietato accedere ai locali in cui opera il personale del Moto Club; 

- Chi utilizza i servizi igienici deve rispettare le regole esposte sulla porta del locale e garantire la pulizia dopo l’uso 

(ritirare la chiave in direzione); 

- E’ consentito spostarsi dall’area in cui si è parcheggiato il proprio mezzo solo per entrare in pista e per andare ai 

servizi; 

- Segnalare tempestivamente ogni malessere che possa essere riconducibile ai sintomi del coronavirus, rimanendo 

nella propria piazzola e telefonando a 327/6107513 (Stefano) o 348/5280980 (Marika); 

- Utilizzare bicchieri e bottiglie in plastica e non scambiarli con altri;  

- Il soccorso ai piloti infortunati deve essere prestato esclusivamente dal personale dell’organizzazione, 

- Le mascherine e i guanti di protezione devono essere depositati nell’apposito contenitore posto all’ingresso; 

- È consentito consumare pasti al tavolo solo ai nuclei famigliari: 

- È severamente vietato entrare in pista il segnalatore deve rimanere nella specifica area.    
 

Apponendo la firma sul documento il Pilota dichiara: 

a) di aver letto e compreso il contenuto dello stesso impegnandosi a rispettarne i contenuti 

indicati.  

b) di essere consapevole del fatto che il mancato rispetto delle suddette 14 regole prevede 

l’allontanamento immediato dall’impianto.  
 

Dichiaro inoltre 
 

o di non essere stato a contatto con individui affetti da coronavirus 

o di essere guarito da coronavirus e con tampone negativo dal ___/___/___  
 
Ai sensi dell’articolo 76 del DPR 445-2000 confermo che i dati dichiarati corrispondono al vero. Sono altresì consapevole che io dati da 

me forniti saranno trattati per le finalità sportive della presente dichiarazione e che il consenso all’utilizzo dei miei dati può essere 

revocato in ogni momento, come sancito dal Reg U.E. 679/2016.              

Data:__________________ Nome e Cognome (in stampatello) ________________________ 

Licenza Tipo  ______________ num. _______________  Firma    _____________________ 

Nome e cognome degli accompagnatori (in stampatello) 

____________________________  
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