
RIPRESA ATTIVITA’ AUTODROMO 

Prenotazione della giornata di pista Auto e Moto – per tutte le altre informazioni si rimanda 
al regolamento per l’uso della pista e a quello prenotazione e pagamenti 

� Il circuito garantirà l’apertura solo nel caso in cui vi sarà un numero minimo di almeno
20 prenotazioni, che comprensive del relativo versamento, dovranno pervenire alla
Direzione Autodromoentro la giornata di mercoledìprecedente la data prescelta

� La giornata di allenamento/prova si svolgerà a PORTE CHIUSE, motivo per cui non
saranno ammessi coloro i quali si presenteranno in circuito senza prenotazione (sia esso
pilota, sia esso accompagnatore)

� L'accesso è consentito solo ed esclusivamente al Pilota + n. 1 accompagnatore (non
saranno consentite eccezioni) o n. 2 accompagnatori in caso particolare come la
presenza di atleti minorenni.

� E’ fatto obbligo sia al pilota, sia all’accompagnatore di compilare il modulo di
autocertificazione che dovrà essere consegnato alla segreteria AUTODROMO e/o
eventualmente inoltrato via email all’indirizzo info@autodromodardegna.net

� L’orario di arrivo è fissato entro e non oltre le ore 10 della giornata prescelta, salvo
causa di forza maggiore dimostrabili.



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

All’interno della struttura è obbligatorio avanzare indossando MASCHERINA

e GUANTI, chiunque sprovvisto di una sola di queste protezioni, non potrà
accedere



DISTANZA DI SICUREZZA 

Al fine di evitare assembramenti è necessario rispettare la distanza
interpersonale di 1 metro, preferibilmente 2 metri



BARRIERE PARAFIATO

Presso l’ufficio direzionale sono presenti la barriere parafiato, per evitare il
contatto diretto



DISPENSER 

Gel disinfettante a base alcolica posizionati presso Ufficio direzionale e Bar



PADDOCK

E’ consentito l’accesso contemporaneo di un numero massimo di piloti pari
al triplo di quelli ammessi in pista, nel rispetto di una superficie minima di 100

mq/pilota, e le zone di stazionamento avranno una distanza di 5 metri tra
loro



PIT LANE

Accesso contingentato ai soli meccanici dei piloti provvisti di guanti,
mascherina. Il numero massimo di persone ammesse in funzione della
superficie a disposizione per evitare l’assembramento e di 4mq/persona.



BOX

In funzione dell’effettivo uso dell’ambiente si
suggerisce un’areazione frequente.

Il numero massimo di persone ammesse per
evitare l’assembramento è di 10mq/persona
così suddivisi:

 Box piccolo n. 5 persone

 Box medio n. 7 persone

 Box grande n. 10 persone



BAR
Non è consentito l’accesso all’interno del 
locale. 

Il personale addetto sarà a disposizione per 
l’erogazione di alimenti e bevande in 
modalità di sicurezza con distanza tra 
avventore ed addetto, utile per il prelievo dei 
beni e non per il loro consumo. 

Le stoviglie saranno del tipo usa e getta. 

Sarà necessario indossare mascherina 
chirurgica e guanti per tutte le operazioni di 

acquisto di alimenti.


