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CONVOCAZIONE GIORNATE DI PISTA 

 
Gentile cliente, 

siamo finalmente pronti a riprendere le attività di pista, ma per farlo ABBIAMO BISOGNO DELLA TUA 
COLLABORAZIONE. 

In questa fase è particolarmente importante adoperarsi, affinché lo svolgimento delle attività sia espletato nel pieno 
rispetto delle regole di prevenzione del contagio. 

In nessun caso, durante il nostro evento si dovranno formare assembramenti. L’organizzazione in classi ed orari 
diversi, ed altre misure prese in accordo con gli autodromi, ci consentiranno di garantirti l’assenza di 
assembramenti non consentiti. 

 
REGOLE PER CHI ARRIVA IN AUTODROMO 

1. E’obbligatorio per tutti essere provvisti di mascherina FFP2 (non sarà possibile accedere in 
macchina con mascherine di altri modelli), diversamente verrà negato l’accesso all’impianto 
dal personale. 

2. Si sarà sottoposti alla misurazione della temperatura corporea attraverso scanner, e chiunque superasse 
la temperatura di 37,5° non potrà accedere all’impianto. 

3. E’obbligatorio arrivare all’orario indicato nella convocazione, né prima né dopo. Se si arriva 
prima, invitiamo a restare in auto, ad attendere il proprio turno, presentandosi al massimo 5minuti 
prima al punto di incontro. Ci sarà un’area per il parcheggio delle auto. 

4. E’IMPORTANTISSIMO,al fine di ridurre al massimo la permanenza negli ambienti coperti, in questo caso i 
box del circuito, che tutti i moduli allegati a questo messaggio siano portati in pista GIA’ 
COMPILATI E FIRMATI; essi verranno richiesti al desk di registrazione. Non averli già pronti, 
richiederà uscire in esterno per la compilazione e la firma con relativi disagi per tutti. 

5. Occorre seguire scrupolosamente ogni indicazione che verrà data in loco circa le procedure attuate nel 
giorno dell’evento. 

6. Sempre nella logica di evitare la possibilità di assembramenti, alla fine dell’esperienza di guida, vi 
consegneremo il diploma di partecipazione e vi accompagneremo all’uscita senza possibilità di 
rientrare in PITLANE. 

 
DESK DI REGISTRAZIONE 

1. Mantienisempreladistanzaminimadiunmetrotrateechitiprecede,appositisegnalitiindicherannodove 
stare. 

2. Il nostro desk sarà organizzato per avere una paratia divisoria in Plexiglas tra te ed il nostro personale. 

3. Il nostro personale ti accoglierà con la mascherina per garantire la tua sicurezza. 

4. Al desk di accettazione troverai liquidi lavamani, che ti esortiamo ad utilizzare prima di toccare penne, POS 
o altre cose necessarie per la registrazione. Lo stesso liquido sarà disponibile a fine registrazione 
e andrà applicato nuovamente prima di andare in PIT Lane. 

 
BRIEFING 

Il briefing non verrà svolto in pista, ma dovrai visionarlo online e lo troverai seguendo tutti gli step 
della registrazione, che ti abbiamo inviato. Se non avrai potuto visionare il briefing non potrai guidare. E’ 
fondamentale guardarlo con attenzione, perché costituisce parte integrante del programma di guida. Contiamo sul 
fatto che sarai preparato al tuo arrivo in pista. Il briefing è il primo passo per la tua sicurezza ed il tuo divertimento. 
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PIT LANE E GUIDA 

1. L’accesso alla PIT LANE è consentito ai soli possessori di badge, che verranno consegnati al desk di 
registrazione. La Pit Lane è un ambiente esterno, ma, anche qui, occorre sempre mantenere la 
distanza interpersonale minima di un metro e indossare la mascherina sempre e comunque. 

2. In PitLane verranno organizzati i turni di guida e di ricognizione della pista. Per ridurre al minimo 
il rischio di assembramento, avremo a disposizione l’intera Pit Lane in esclusiva. 

3. ATTENZIONE: il protocollo di sicurezza del circuito IMPONE a tutte le persone che entreranno in vettura con i 
nostri istruttori, di indossare la MASCHERINAFFP2, anche senza filtro. Quindi, tutti i driver che non la 
indosseranno, non potranno svolgere l’attività di guida. 

4. In Pit Lane ci saranno 3 fasi: 

a) Loshuttle.Con 2 navette da 9 posti, porteremo in pista 5 driver per volta per la 
ricognizione prima della guida vera e propria, distanziati tra loro grazie allo spazio 
della navetta. Ogni partecipante dovrà mantenere indossata la mascherina. Il giro di 
ricognizione durerà al massimo 2.5 minuti. 

b) Il casco. Il nostro personale igienizzerà i caschi prima di ogni singolo uso attraverso sistemi con 
presidio medico, indosserai un sottocasco igienico e il casco ti sarà calzato dal nostro personale 
senza che tu lo possa toccare. Attenderai il tuo turno di guida col casco indossato. Indosserai la 
mascherina FFP2. 

c) La guida. Pochi istanti prima che tu possa entrare in auto per la sessione di guida, il nostro personale ti 
chiederàdiigienizzarelemaniulteriormente,conliquidiapresidiomedicoelavetturasucuisalirai verrà 
igienizzata attraverso prodotti atti all’utilizzo. 
Indosserai sempre la mascherina per l’intera sessione di guida, che durerà sempre meno di 15 
minuti. A tal proposito ,si specifica che nel caso in cui la quantità di giri acquistata dovesse essere 
tale da rendere l’esperienza più lunga di 15 minuti, la stessa sarà svolta in due diverse 
sessioni per rimanere entro i 15 minuti. 

5. Finita la tua sessione di guida, il nostro personale ti toglierà il casco per effettuare l’igienizzazione dello 
stesso e potrai recarti al desk della consegna diplomi, da dove poi uscirai per il tuo rientro a casa o potrai 
avere accesso ad altre parti del circuito, all’aperto ma non sotto il nostro controllo, es. terrazze esterne 
o paddock esterno, ma sempre senza creare assembramenti e mantenendo la distanza di 1 metro tra te e 
gli altri. 

 
OPEN BAR. Durante l’evento sarà disponibile un OPEN BAR attivo per i clienti. La gestione di questo aspetto 
prevede che l’accesso all’open bar sia limitato ad un numero ristretto di persone che non potranno toccare 
bicchieri, cibi o quant’altro, ma solo fare richiesta di ciò che intendono bere o mangiare in base alla disponibilità. 
Il nostro personale ti consegnerà quanto richiesto e la consumazione avverrà in esterno per lasciare posto a chi 
viene dopo. 


