
 
 

5 Maggio2020 

 
EMERGENZA COVID-19 

 

PROTOCOLLO PER RIDURRE IL RISCHIO DI CONTAGIO DA COVID-19 NELLA GESTIONE E NELLA PRATICA DEL 
MOTORSPORT  

(KART - MOTO – AUTO) 

 

INDICAZIONI PER I GIOCATORI 
 

• Qualsiasi pilota che presenti un sintomo del COVID-19 non deve recarsi al Circuito e non deve 

allenarsi;    

• Tutti i piloti che hanno un membro della famiglia con i sintomi del COVID-19 non devono recarsi in 

circuito e non devono allenarsi;   

• Tutti coloro che sono in auto-isolamento perché venuti a contatto con una persona infetta o vivono 

in famiglie in auto-isolamento, non devono recarsi nel circuito e non devono praticare;    

• Prenotare esclusivamente telefonicamente o via mail a info@lignanocircuit.com per ridurre i contatti 

nelle zone pertinenziali della palazzina pista;  

• Arrivare al circuito pronti per allenarsi con un anticipo congruo; 

• Per ogni pilota potrà entrare un massimo di n.2 meccanici 

• I piloti minorenni potranno entrare accompagnati da n.1 genitore 

• Il pagamento biglietto verrà fatto all’ingresso paddock chiamando il numero 349.449786 

• Non si potrà accedere al paddock prima di aver consegnato la documentazione già compilata 

• Disinfettare la propria attrezzatura e kart prima di entrare;   

• Cambiarsi nel parcheggio ed evitare la palazzina pista o gli spogliatoi;    

• Applicare il distanziamento sociale di 2 metri in tutte le aree del circuito e paddock, comprese aree 

di pertinenza; 

• Indossare la mascherina di protezione prevista da disposizioni di legge se occasionalmente non si 

mantengono i 2 metri di distanza (almeno 1 metro); 

• indossare correttamente la mascherina per espletare le procedure d’ingresso e per l’accesso ai 

servizi igienici; 

• Le procedure d’ingresso prevedono il rilascio di un’autodichiarazione al primo ingresso e la 

misurazione della temperatura corporea ad ogni ingresso. 

• Mantenere sempre la distanza di 2 metri anche durante la permanenza in pit-lane 

• È vietato creare assembramenti in tutte le aree del circuito; 

• È vietato toccare, rimuovere o spostare: indicatori, i segnali di cortesia, tutti gli arredi fissi (panchine, 
arredamento, fontane, ecc.) 

• I piloti e meccanici devono disinfettare le proprie mani (mezzi e abbigliamento incluso) con il 

disinfettante per le mani prima e dopo l’utilizzo del circuito;   

• Sono vietate le strette di mano;  

• Non si potranno spostare o toccare i carrelli o mezzi di altri piloti 

• Eventuali colpi di tosse e/o starnuti devono essere espletati in un fazzoletto di carta oppure nella 

piega del gomito;  

• Una volta finito l'allenamento o la gara è vietato fermarsi al Circuito e paddock creando 

assembramenti 
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