7 LAGHI INTERNATIONAL CIRCUIT – REOPENING

AGG. 15 GIUGNO
EMERGENZA SANITARIA COVID-19
MISURE DI SICUREZZA E CAUTELA DA ATTUARE E RISPETTARE PER PILOTI E ACCOMPAGNATORI
Gentili Clienti,
l'emergenza sanitaria COVID-19 è ancora in atto ed è quindi necessario attuare misure di sicurezza minime al fine di evitare l'inizio di nuovi focolai. Per
questo motivo, lo Staff del Circuito Internazionale 7 Laghi ha approntato la messa in atto di misure di sicurezza ad hoc per ogni attività. Invitiamo quindi
tutti i fruitori dell'impianto, fin d'ora, a rispettare tutte le disposizioni previste per l'utilizzo della pista e dei servizi collegati.
Le presenti disposizioni di emergenza non prescindono ed anzi integrano il Regolamento Generale dell'impianto e/o tutte le disposizioni previste dal modulo
di “Dichiarazione di Responsabilità” .
Seguendo queste poche e semplici regole/indicazioni, crediamo di permettere a tutti di passare una serena giornata di prove all'interno dell'impianto senza
mettere a rischio la propria incolumità e quella degli altri con l'augurio che tutto possa finire per il meglio. Chiediamo a tutti il massimo della collaborazione,
il buon senso e il rispetto reciproco.

COSA DEVO FARE PER LA PRENOTAZIONE

KART PRIVATO ?



Mi registro nella sezione BLUAREA sul sito www.7laghikartitalia.it (solo per utenti non
registrati - la registrazione per il minorenne deve essere fatta da un genitore)



visiono tutti i documenti nella sezione di mio interesse nella home page

(kartprivato,

noleggiokart, campoboe, moto12pollici)

COSA DEVO MANDARE ALLA PISTA PER LA PRENOTAZIONE?


Richiesta di prenotazione via email a info@7laghikart.it con almeno due giorni di anticipo con
l’indicazione di:

- cognome e nome di ogni pilota - data di allenamento/prove e CATEGORIA
- numero di accompagnatori e mansione (es. genitore, meccanico, telemetrista, etc.)
- per i minori indicare se sono presenti i genitori
- RECAPITO TELEFONICO
COSA DEVO PORTARE ALLA PISTA IL GIORNO DELLE PROVE?


autodichiarazione permanenza in pista compilata da parte di ogni singola persona presente
(per il minore un genitore) firmata in originale



autorizzazione pilota minorenne SOLO se almeno uno dei genitori non è presente



IMPORTANTE: PER I PILOTI MINORENNI L’ AUTORIZZAZIONE MINORENNE
DEVE ESSERE INVIATI VIA MAIL GIA’ FIRMATA DAI GENITORI SOLO SE NON
PRESENTE ALMENO UN GENITORE durante le prove. L’ACCOMPAGNATORE
PORTERA’ IL DOCUMENTO ORIGINALE CON ALLEGATE LE COPIE DEI
DOCUMENTI DEI DUE GENITORI. L’AUTODICHIARAZIONE PERMANENZA IN
PISTA PER IL MINORENNE NON ACCOMPAGNATO DAL/I GENOTORE/I DEVE
ESSERE COMPILATA DALL’ACCOMPAGNATORE.

VADEMECUM KART PRIVATI

AGG. 15 GIUGNO
In linea generale l'accesso all'impianto (tutte le aree) è consentito a pilota e meccanico, i minori possono essere accompagnati dal
meccanico e da un genitore; l'utilizzo della mascherina è obbligatorio in Regione Lombardia anche nei momenti di pausa tra una
sessione e l’altra. All’aperto mascherina o altro indumento a protezione di naso e bocca. Sono esclusi dall’obbligo i bambini al di
sotto dei 6 anni. La temperatura corporea viene rilevata con apposito dispositivo. E' obbligatorio mantenere 1 METRO di distanza
di sicurezza in ogni caso da altri soggetti.

1) accesso pista: l'accesso alla pista è SOLO su prenotazione.

Il modulo di “Dichiarazione di Responsabilità” deve essere
preventivamente compilato online nella sezione BLUAREA del sito (se non ancora registrati), non è necessario inviare il modulo di
responsabilità allegato alla richiesta mail in quanto viene inoltrato automaticamente dal sistema. Durante le sessioni di prove libere nella
zona di partenza/uscita deve essere rispettata la distanza di sicurezza in ogni caso, anche in tribuna meccanici. La richiesta di
prenotazione deve essere inviata via mail con almeno due giorni di anticipo. La prenotazione sarà confermata da parte nostra solo via
mail.
PISTA APERTA TUTTI I GIORNI
LE TARIFFE DI INGRESSO SONO QUELLE VISUALIZZATE ON LINE NELLA SEZIONE ORARI E PREZZI PAGAMENTO IN PISTA CON CONTANTI – CARTE – BANCOMAT
VERIFICARE EVENTUALI GIORNATE RISERVATE CHIAMANDO IL NUMERO 0383

895524.

2) area paddock: il posizionamento nel paddock è confermato nella mail di risposta con l’indicazione della zona di parcheggio (P1/P2/P3);
è obbligatorio lasciare vuota UNA PIAZZOLA su entrambi i lati dopo una piazzola occupata. Nel caso venissero impartite disposizioni
dal personale, queste devono essere rispettate. Le strade di percorrenza devono sempre essere lasciate libere. E' severamente vietato
parcheggiare auto e mezzi al di fuori delle piazzole. La presenza di team numerosi deve essere segnalata per tempo con le stesse
modalità sopra indicate (email ) e il posizionamento nel paddock deve essere preventivamente concordato. Valgono in ogni caso tutte le
disposizioni generali. Si precisa che nel paddock i Team/meccanici devono assicurare la pulizia e la disinfezione degli spazi di assistenza
utilizzati. La sosta camper è consentita solo a camper officina, è vietata ogni attività all’esterno del camper non finalizzata all’allenamento
sportivo.

3) bagni e spogliatoi: nei bagni "uomini" l'accesso è consentito a non più di due persone per volta. Nei bagni "donne" l'accesso è
consentito a non più di una persona per volta. Presso i bagni è a disposizione sapone liquido e soluzione disinfettante.

4) negozio: il servizio kartshop è aperto. All’interno del negozio è obbligatorio osservare le misure di sicurezza (distanza e
mascherina).
5) servizio bar: il servizio bar è aperto sia per il "TAKE AWAY" di cibi e bevande calde/fredde sia con servizio ai tavoli.
L'accesso alla terrazza panoramica non è consentito. All’interno del bar è obbligatorio osservare le misure di sicurezza
(distanza e mascherina).
6) rimessaggio kart: per necessità di ritiro/deposito mezzo è necessaria la prenotazione via mail. Per la preparazione del mezzo in caso di
prenotazione di sessioni in pista (sempre con le modalità qui indicate) potete telefonare al numero 0383/895524 dalle h9 alle h17. Non
saranno accettate richieste per la giornata stessa.

7) Motel 7 Laghi:
0383-895579

STRUTTURA APERTA Per contatti e prenotazioni inviare una mail a new@motelsettelaghi.eu -

8) Ristorante 7 Laghi: STRUTTURA APERTA Per contatti e prenotazioni telefonare al numero 0383-895502
9) i piloti stranieri sono ammesi da:

a) Stati membri dell’Unione Europea
b) Stati parte dell’accordo di Schengen
c) Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord
d) Andorra, Principato di Monaco
e) Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano

STAFF 7 LAGHI KART

