ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA
AUTOMODELLISMO DINAMICO

REGOLAMENTO GENERALE
Questo regolamento è redatto per dar modo a tutti di usufruire dell’area gioco nel migliore dei modi.
Si basa sul buon senso e sulla civile convivenza.

NORME DI COMPORTAMENTO
L’area gioco è frutto di lavoro e sacrificio da parte dello staff e dei soci che, continuativamente, collaborano al mantenimento ed
all’accrescimento della pista investendo il proprio tempo a titolo totalmente gratuito.
La zona box và mantenuta pulita, al termine del gioco ogni utente è tenuto alla pulizia della propria postazione, allo spegnimento del
compressore e svuotamento dello stesso al fine di prevenire la condensa ed eventualmente a spegnere l'illuminazione ove presente.
Nell'intera area sono presenti vari contenitori per la raccolta differenziata, si prega di seguire le indicazioni presenti in loco per un corretto
smaltimento dei rifiuti.
L’ultimo socio che lascia la pista è tenuto a chiudere con il lucchetto il cancello d'ingresso all'area e verificare velocemente che non ci sia nulla di
anomalo all'interno dell'area.
La pista presenta strutture in legno ed in cemento NON PORTANTI, di conseguenza non sono studiate per reggere il peso di una persona, anche
piccola, è pertanto tassativamente vietato salire su dette strutture.
Rispettare il lavoro degli altri non entrando all’interno della pista, vi sono appositi punti che permettono il passaggio senza arrecare danno.
In caso di problemi alla pista i piloti sono pregati di comunicarlo ad un membro dello staff presente in pista, cosi che si possa organizzare
un'adeguata manutenzione.
Tutti i soci non maggiorenni devono essere accompagnati; il proprio genitore o tutore sarà ritenuto responsabile di eventuali danni a cose e
persone.

REGOLAMENTO PISTA TRIAL/MINI TRIAL
- Sono ammessi solo modelli “scaler” e/o “crawler” (lo staff si riserva la facoltà di impedire l’accesso ad alcuni e particolari modelli per
salvaguardare l’integrità del circuito).
- sono ammessi solo modelli con scala massima 1:10 europea (lo staff si riserva la facoltà di impedire l’accesso ad alcuni e particolari modelli per
salvaguardare l’integrità del circuito).
- sarà permesso entrare nel circuito solo per il recupero ed il riposizionamento dei modelli, facendo molta attenzione a cosa si calpesta.
- non sono concessi i fuori pista; sono presenti tanti ingressi lungo il tracciato e molti varianti, pertanto, si prega di seguire il disegno del tracciato

NOTA BENE
I PILOTI CHE NON RISPETTERANNO LE REGOLE SOPRACITATE POTRANNO ESSERE RICHIAMATI PER UN MASSIMO
DI 3 VOLTE
AL 3° RICHIAMO VERRANNO ALLONTANATI DALL’IMPIANTO

