
INFO GARA EVENTO DODICI POLLICI ITALIAN CUP 7 LAGHI 10/04/2022 

 

Ecco le informazioni riguardanti l’evento del 10/04 sul circuito di 7 Laghi, come ovviamente 

tutti sapete ci saranno delle regole da rispettare, ed un protocollo molto chiaro da applicare per il 

“contenimento covid-19”. 

L’evento si svolgerà a porte chiuse, non sarà quindi ammessa la presenza di pubblico, ogni iscritto 

avrà diritto ad essere accompagnato da un numero massimo di 3 persone (4 per l’iscritto  

minorenne). 

Ogni pilota dovrà consegnare il modulo di autocertificazione covid 19 scaricabile al link:  

http://mullyracingasd.altervista.org/alterpages/files/autodichiarazionecovid12pollici.pdf 

modulo da portare già stampato per se e tutti i propri accompagnatori, da consegnare in segreteria  

al momento dell’iscrizione gara. 

Ogni pilota per le prove libere di venerdi e sabato dovrà obbligatoriamente inviare prenotazione  

seguendo le istruzioni al link https://7laghikartitalia.it/wp-content/uploads/8-9-04-gara-richiesta.pdf 

All’ingresso nel paddock durante il triage di accesso al cancello, da sabato 9 Aprile (possibile si  

cominci la distribuzione bracciali al cancello da venerdi 08) verrà verificato  il green pass 

(obbligatorio di tipo almeno base per tutti) e verrà consegnato un braccialetto che ne certifica la  

verifica e che dovrà obbligatoriamente essere indossato domenica 10 per accedere e  

poter rimanere nel paddock. 

Le prove libere dei giorni  di venerdi 08  e sabato 09 Aprile, saranno gestite dal 

circuito e sono da prenotare anticipatamente al link sopra, le prove libere  del venerdi saranno  

aperte a tutti, mentre quelle del sabato saranno riservate a tutti piloti iscritti alla dodici pollici Italian  

cup 2022 ed hai soli licenziati presso il motoclub dodici pollici. 

L’accesso all’impianto è consentito da giovedi 07 Aprile  H24. 

Pubblichiamo di seguito i time table di sabato e domenica, che ogni pilota dovrà stampare e 

portare con se (non è ammessa la distribuzione), non sarà presente la bacheca (vietata) le 

classifiche verranno inviate tramite wapp ai piloti che hanno aderito al gruppo (per chi dovesse 

ancora essere inserito inviare richiesta al numero 3476429554 specificando nome e cognome) o 

tramite l’applicazione speedhive, ne il monitor per la visualizzazione dei tempi (vietato anch’esso). 
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