
Cogis kart s.r.l 

In ottemperanza all’ordinanza  

È consentito l’utilizzo dell’impianto a porte chiuse, con il proprio kart, esclusivamente ad atleti 

professionisti e non professionisti ma provvisti di licenza ACISPORT non è consentito l’ingresso a chi è 

sprovvisto di licenza. 

Le porte dell’impianto verranno aperte SOLO dalle ore 8:30 alle 10:00. Dopo tale orario di ingresso, 

l’ingresso sarà VIETATO. Chi è entrato nell’orario prestabilito potrà continuare ad usufruire dello stesso. 

Ogni atleta può essere accompagnato da 1 (uno) meccanico e da 1 (uno) accompagnatore solo in caso di 

età minore (padre, madre, o esercente patria-potestà) 

Ognuno sarà obbligato all’uso della mascherina e dei guanti e al distanziamento sociale ed al rispetto 

generale delle norme contenute nel DPCM del 26 aprile 2020 se siete sprovvisti abbiamo l’obbligo di non 

farvi entrare, vi sarà misurata la temperatura corporea superiore a 37.5 comporterà il divieto di accesso in 

circuito 

Dovete scaricare il modulo di “scarico di responsabilità” e compilarlo in ogni sua parte, allegando le vostre 

licenze e copia dell’auto certificazione dove dichiarate: 

1) Di non essere stato riscontrato positivo al test COVID -19 negli ultimi 20 giorni  

2) Di non essere sottoposto al regime di quarantena  

3) Di non avere riscontrato in giornata particolari sintomi e che la temperatura corporea non superi i 

37.5° 

4) Se va bene allo stato va bene anche a me  

Il posizionamento all’interno del paddok sarà tassativamente stabilito dal responsabile sportivo e soggetto 

a disposizioni del personale di pista garantendo le distanze previste dai protocolli   

Ingresso nel circuito 

L’ingresso in pista sarà regolato nel numero, nelle categorie e nelle modalità stabilite tassativamente dal 

responsabile sportivo del circuito  

Non sono consentiti assembramenti ai cancelli di ingresso e di uscita  

Ognuno parte con il kart dalla propria postazione e ritorna nella propria postazione  

L’entrata in pista sarà regolata dal personale, un pilota per volta con distanziamento senza formare file di 

piloti e meccanici al cambio dei turni (tutti nelle loro postazioni ) 

Il comportamento in pista dei piloti deve essere tale da evitare tassativamente contatti 

(ricordiamoci di essere in semplice allenamento ) 

Comportamento meccanici ed accompagnatori  

Allo scopo del rilievo dei tempi sul giro è consentita la sosta lungo la pre-griglia di un solo meccanico per 

pilota presente sul tracciato 



La disposizione lungo la rete consisterà nel posizionarsi in prossimità di ogni numero posizionato si 

entra dal cancelletto piccolo senza far file e senza assembramenti  

In caso che un kart si ferma soltanto una persona per volta può entrare in pista ad aiutare il pilota  

Utilizzo dei servizi igienici 

Sarà consentito l’utilizzo dei servizi igienici soltanto uno per volta 

Troverete i bagni sanificati con prodotti indicati e certificati  

Pertanto vi chiediamo una volta utilizzati quando uscite di sanificare con il prodotto messo a 

disposizione nel rispetto di tutti oppure avvisare gli addetti se non volete farlo. 

Resteranno chiuse tutte le stanze comuni e gli spogliatoi come previsto dai protocolli.  

Per il lavaggio delle mani si consiglia lavandino esterno con pasta lavamani di vostra proprietà. 

Comunque il responsabile sportivo provvede a controllare il protocollo di sicurezza. 

 


