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1) I conduttori di devono indossare obbligatoriamente il casco integrale ed un abbigliamento adeguato alla
prova che si intende effettuare evitando nella maniera più assoluta gli abiti sventolanti
2) Il numero di partecipanti ammessi in pista è stabilito dalla Direzione
3) L’ingresso in corsia box è consentito esclusivamente a conduttori,meccanici e personale autorizzato dalla
Direzione
4) E’ severamente vietato fermarsi lungo la pista e prestare soccorso in caso di incidente; in caso di sosta
forzata, il partecipante è obbligato a spostare il veicolo il più lontano possibile dalle traiettorie.
5) Il veicolo deve essere idoneo alla prova che si intende effettuare e ogni partecipante si assume,a
riguardo,ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni provocati a se stesso o a terzi.
6) E’ severamente vietato invertire il senso di marcia(antiorario)in pista ed in corsia box.
7) I partecipanti sono tenuti ad osservare un comportamento corretto e responsabile; a tal proposito sono
vietate acrobazie di ogni tipo in pista ed in pit‐lane
8) Sono severamente vietate gare o scommesse tra i partecipanti.
9) E’ severamente vietato provare veicoli nell’area paddock,dove è d’obbligo procedere a velocità ridotta.
10) Nel caso di interruzione del turno, per qualsiasi causa, non verrà recuperato il tempo rimanente né sarà
dovuto alcun rimborso.
11) Durante le pause è fatto divieto di entrare in pista con qualsiasi mezzo.
12) E’ vietato abbandonare materiale di qualsiasi genere all’interno dei box,nel paddock ed in pista.
13) La asd Centro Italia Corse non è responsabile per eventuali furti o danneggiamenti a cose e materiali
lasciati incustoditi all’interno dell’impianto,prendendo atto che i parcheggi all’interno dello stesso sono
incustoditi.
14) In qualsiasi momento,il responsabile di pista può interrompere le prove incorso
15) Il responsabile di pista può rifiutare l’ingresso in pista o obbligare al rientro ai box di qualunque
partecipante crei pericolo a se stesso o a terzi
16) Ogni danno causato dal partecipante alla pista ed alle sue strutture, e/o aterzi,vada questi rimborsato
alla asd Centro Italia Corse e/o direttamente ai danneggiati.
17) L’inosservanza di tutte le regole sopra elencate,comporterà l’immediato allontanamento dei trasgressori
dall’impianto.
18) Il presente regolamento può essere in ogni momento aggiornato o modificato,senza darne preavviso.
Grazie per la collaborazione e buon divertimento !

