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regolamento privati
Prima dell'accesso in pista è obbligatorio compilare il modulo di scarico responsabilità che ha validità di un anno solare.
I minorenni devono essere accompagnati da un maggiorenne che dovrà assumersene la responsabilità esibendo un
documento d'identità valido, compilando l'apposito modulo riportando i propri dati e quelli del minore.
Art.1 E' consentito l'ingresso in pista ai seguenti mezzi: minimoto, midimoto, minimotard
art.2 E' vietato condurre i mezzi dall'esterno del circuito alla zona paddok con motore acceso
art.3 E' obbligatorio compilare lo scarico di responsabilità prima di entrare in pista
art.4 E' obbligatorio esporre sulla moto solo il tagliando di ingresso relativo alla data in cui si accede al circuito
art.5 E' consentito solo l'utilizzo di acqua nel radiatore:
no liquidi refrigeranti
art.6 E' vietato l'ingresso con mezzi privi di protezioni in plastica o gomma (pedane non in metallo)
art.7 Le moto troppo rumorose verranno sottoposte a prova fonometrica
(limiti fonometrici: dBA 96 a 8.000 giri, con
tolleranze: dopo le prove 2 dBA; dopo la gara 3 dBA. Le misurazioni si effettuano con il
fonometro posto a cm. 50 dall’uscita dello scarico, alla stessa altezza e con un angolo di 45°)
art.8 Durante la pausa è severamente vietato accendere i motori
art.9 Le minimoto con motore 4T devono necessariamente essere munite di vasca recupero olio
art.10 In caso di scivolata o guasto è obbligatorio liberare la pista, portare il mezzo a bordo pista e ripararsi dietro le zone di protezione
art.11 E' severamente vietato introdursi a piedi lungo il tracciato senza esplicita autorizzazione da parte della direzione
art.12 In pista è vietato:
-tagliare il percorso
-invertire il senso di marcia
-tagliare la strada agli altri piloti
-fermarsi lungo il percorso
art.13 E' severamente vietato l'accesso in pista ai piloti in stato di ebrezza
art.14 L'accesso alla pista può essere limitato per questioni di sicurezza in caso di sovrafollamento
art.15 E' severamente vietato fumare nelle zone di sosta dei piloti
art.16 La direzione non risponde di quanto lasciato o dimenticato all'interno del circuito
art.17 Il senso di marcia della pista è antiorario
art.18 E' obbligatorio l'uso di:
-casco integrale
-tuta
-protezioni
art.19 non è consentito l'accesso in pista con mezzi impropri che non siano minimoto, midimoto o minimotard

