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PELLICOLA TRASPARENTE

ANNESSO N°1

AREA PADDOCK PARTENZA-ARRIVO ED AREA ASSISTENZA
- L’area paddok è l’area predisposta dall’organizzazione, dove possono sostare i mezzi assistenza e
le moto dei piloti, prima della partenza e dopo l’arrivo di tappa e all’arrivo finale.
- L’area assistenza è un’area definita dall’organizzazione lungo il percorso di tappa, dove possono
sostare i mezzi iscritti come assistenza identificati con appositi adesivi ed effettuare assistenza ai
piloti.
In queste 2 aree, valgono le seguenti regole:
- solo all’interno di queste aree è concessa l’assistenza meccanica prestata da persone che non
siano il pilota o un altro concorrente regolarmente in gara.
- tutti i mezzi assistenza e i concorrenti in arrivo nelle aree, dovranno obbligatoriamente attenersi
alle indicazioni del personale dell’organizzazione presente sul posto, con particolare riguardo agli
spazi da occupare, pena l’esclusione dall’area ed eventuali ulteriori sanzioni.
All’interno del Paddock e dell’area di partenza/arrivo della manifestazione è vietato:
•
l’esercizio commerciale di compravendita o fornitura di servizi non autorizzata
•
l’esposizione di striscioni o di materiale pubblicitario non autorizzato lungo il perimetro e
all’interno delle suddette aree
•
infliggere picchetti o ganci per il fissaggio di strutture mobili quando sia presente una
pavimentazione finita (asfalto, cemento, porfido o similare)
•
lasciare sacchetti e rifiuti di ogni genere sul posto
•
il lavaggio dei motocicli
•
sporcare la pavimentazione con olii o altro
Sono obbligatori all’interno dell’area:
•
un estintore per ogni mezzo di assistenza, se viene effettuato il rifornimento
•
l’utilizzo del tappetino sottomoto o altri sistemi efficaci durante le operazioni di
rifornimento e assistenza dei motocicli; le dimensioni minime del tappeto saranno uguali
alla lunghezza occupata dal motociclo per la larghezza del manubrio
•
la raccolta e lo smaltimento autonomo di rifiuti, oli esausti o pneumatici
E’ ammessa l’esposizione di striscioni, scritte e materiale pubblicitario limitatamente ai mezzi di
assistenza, alle strutture (gazebo, tende, ecc.) ed al suolo concesso e direttamente occupato
all’interno dell’area. L’organizzazione si riserva il diritto di non ammettere all’interno del Paddock
veicoli privati e/o non espressamente utilizzati per servizi di assistenza logistica e meccanica che
dovranno quindi essere parcheggiati all’esterno.
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