Ecco le informazioni riguardanti l’evento del 18 Ottobre sulla pista di Pomposa, come ovviamente
tutti sapete ci saranno delle regole da rispettare, ed un protocollo molto chiaro da applicare per il
“contenimento covid-19”.
A questo link trovare le linee guida:
http://mullyracingasd.altervista.org/alterpages/files/2020_linee_guida_attivit_competitiva.pdf
ogni pilota ha l’obbligo di leggerlo attentamente e seguirne scrupolosamente le direttive.
Quindi riassumendo i punti principali 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 ed accompagnatore dovrà obbligatoriamente consegnare al momento dell’iscrizione
gara e ritiro trasponder, il “modulo covid dodici pollici” il pilota dovrà inoltre consegnare il modulo
“lista accompagnatori iscritto” ed il “modulo covid dodici pollici” dei propri accompagnatori, verrà
consegnato un braccialetto per ogni modulo covid consegnato, tutti i presenti all’interno del
paddock saranno obbligati ad indossare il braccialetto nella giornata di domenica, i moduli sono
scaricabili nella sezione modulistica del sito www.mullyracing.it , al momento del triage di
benvenuto all’ingresso, verrà misurata la temperatura, non sarà consentito l’accesso a chi
misurerà una temperatura superiore ai 37,5°c
Le aziende accreditate avranno diritto a far accedere all’interno dell’impianto un massimo di 5
addetti cadauna, tutti gli addetti dovranno presentare in segreteria il “modulo covid dodici pollici”
scaricabile come sopra il legale rappresentate o chi ne fa le veci dovrà presentare anche il modulo
“lista addetti aziende accreditate” per ogni modulo consegnato come sopra verrà consegnato un
braccialetto da indossare obbligatoriamente la domenica di gara.
La pista sarà aperta alle prove libere moto nei giorni di sabato 10 e domenica 11 ottobre,
prenotazione obbligatoria sul sito www.circuitodipomposa.com e nei giorni di giovedi 15, venerdi
16 e sabato 17 ottobre, prenotazione obbligatoria per venerdi 15 e sabato 16 sempre al sito
www.circuitodipomposa.com prenotazione non necessaria per le prove libere di sabato 17.
Sarà possibile pernottare all’interno dell’impianto al costo di 10 euro a notte per mezzo, così come
saranno in uso bagne e docce con sanificazione secondo protocollo.
L’accesso all’impianto nei giorni di giovedi e venerdi sarà dalle ore 8:00 alle ore 24:00, sabato
salle ore 7:30 alle ore 24:00, la sistemazione all’interno nel paddock sarà gestita dal personale
dell’impianto in modo da garantire il corretto distanziamento, è ovviamente fatto assoluto divieto di
assembramento ed è obbligatorio l’utilizzo della mascherina anche all’aperto secondo dpcm.
Saremo molto rigidi sul rispetto dei protocolli, e comunichiamo fin da subito che i conduttori o gli
accompagnatori che non rispetteranno le direttive impartite dal personale saranno allontanati
dall’impianto, non metteremo a rischio la sicurezza di tutti per l’eventuale indisciplina di pochi.
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).
Seguiranno eventuali ulteriori chiarimenti.

