VARIAZIONI REGOLAMENTO REGIONALE UISP
DOVUTE ALL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19


Domenica mattina l’impianto apre alle ore 07.15



All’arrivo, troverete all’ingresso un percorso obbligatorio da seguire (è severamente vietato bypassare le
recinzioni). All’arrivo verrà misurata la temperatura e compilato il registro ingressi. Ogni pilota dovrà compilare
l’autocertificazione (o può portarla già compilata cosi da velocizzare i tempi di registrazione).



Prima di accedere ai box è necessario recarsi in direzione gara per ritirare il porta tessera UISP e l’eventuale
PASS ACCOMPAGNATORI. Per le regole di distanziamento in vigore, ogni pilota potrà essere accompagnato da
un solo meccanico e/o da un solo accompagnatore.



Fuori dall’area box, non sarà obbligatorio l’uso della mascherina ma rimangono sempre in vigore le regole di
distanziamento per componenti di diversi nuclei familiari.



Ricordiamo che l’accesso all’area box è consentito solo alle persone con la tessera UISP o PASS ben visibile.
Nell’area box è obbligatorio l’uso della mascherina.



Durante tutta la durata della manifestazione, è consentito un solo meccanico per pilota sotto il palco di pilotaggio,
sempre per il rispetto del distanziamento



L’accesso al palco di pilotaggio sarà riservato a un massimo di otto piloti per manche. Prima di salire sul palco,
sarà necessario attendere che i piloti della precedente manche siano TUTTI scesi. Ci sarà una segnaletica che
indicherà il parco chiuso dei piloti e quello dei meccanici dove si dovrà attendere l'ok del responsabile di palco per
salire sul palco e per entrare nell'area meccanici, ricordando di mantenere un metro di distanza tra piloti.
Rispettando tali indicazioni, non sarà obbligatorio l’uso della mascherina sul palco piloti.



Dovendo limitare tra 6 e 8 il numero dei piloti per ogni manche ma non potendo garantire un corretto servizio di
recupero con solo sei addetti, ogni pilota al termine della propria gara, dovrà immediatamente scendere dal palco,
posare il proprio modello e recarsi alla postazione di recupero dove dovrà rimanere per DUE gare consecutive.
L’addetto al recupero dovrà prendere posizione nella postazione di recupero associata al suo numero di gara o al
suo numero sommato a 7. Per chiarimenti consigliamo di guardare il programma di gara (il pilota con numero di
gara =1 deve verificare sul programma se deve recarsi alla postazione n.1 o alla postazione 1+7 cioè n.8, il pilota
con numero di gara =2 deve verificare sul programma se deve recarsi alla postazione n.2 o alla postazione 2+7
cioè n.9, il pilota con numero di gara =3 deve verificare sul programma se deve recarsi alla postazione n.3 o alla
postazione 3+7 cioè n.10, e così via). Durante i recuperi non sarà obbligatorio l’uso delle mascherine ma
raccomandiamo ai piloti, anche tra una gara e l’altra, di restare alla propria postazione e non recarsi dal vicino a
chiacchierare (è sempre d’obbligo la distanza minima di un metro).



Se per qualsiasi causa un automodello non potesse continuare la gara e, pertanto, il Pilota dovesse ritirarsi, può
abbandonare il posto di pilotaggio, purché questa azione non disturbi minimamente gli altri Concorrenti (urtandoli
o coprendo loro la visuale) ed i modelli in pista. Ci raccomandiamo una particolare attenzione al distanziamento dai
piloti ancora in gara.

Ringraziamo tutti per la collaboriamo e vi auguriamo buon inizio di regionale!

LO STAFF UISP

