2020 -2021
REGOLAMENTO SANITARIO
Preso atto delle disposizioni ministeriali a contenimento della pandemia di COVID-19, per il corretto accesso
ai locali del VRslot, viene richiesto a tutti i Soci di osservare il presente Regolamento, fino a nuovo
aggiornamento.
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Ad ogni apertura dovrà essere presente un Responsabile, che aprirà e chiuderà il locale, controllando
anche il rispetto del presente Regolamento.
All’atto dell’apertura dovranno anche essere aperte tutte le finestre e la basculante.
All’atto della chiusura, dovranno essere sanificate tutte le superfici a maggior contatto (piani di uso
comune, postazioni di guida, computer, contagiri, prese multiple con interruttore, alimentatori singoli,
maniglie, corrimano scale ecc. ecc.).
Nel locale sono ammesse al massimo 14 persone. Anche nel caso di arrivo di ospiti si dovrà rispettare
tale limite, con la fuoriuscita dei presenti arrivati per primi.
Al momento dell’ingresso sarà cura del Responsabile di annotare sull’apposito registro i nomi dei
presenti.
È vietato l’accesso a chiunque manifesti sintomi di malattie respiratorie e/o temperatura corporea
superiore a 37,5°.
Ogni persona presente dovrà sempre indossare correttamente mascherina chirurgica, a copertura di
naso e bocca.
È obbligatoria la disinfezione delle mani alle apposite postazioni:
− prima di entrare nel locale,
− dopo essere stati in bagno,
− ad ogni passaggio dalla zona box alle piste e viceversa.
Si consiglia comunque di tenere a portata guanti monouso da usare al bisogno.
Si sconsiglia l’interscambio di oggetti (modelli, attrezzi, componenti, ecc.) tra i presenti, se non
igienizzando adeguatamente le mani prima e dopo.
Ogni presente dovrà utilizzare una sola postazione box con spazio delimitato da nastro, sia nei consueti
banchi perimetrali che nelle nuove postazioni normalmente adibite alla pista rallykit. Inoltre dovrà
provvedere a sanificare la postazione prima dell’uscita dai locali. Eventuali rifiuti prodotti dovranno
essere smaltiti individualmente al di fuori dei locali.
Ogni fase di spostamento e di normale relazione dovrà seguire la regola della distanza minima fra i
presenti di 1 metro.
Le sedie, che saranno posizionate a corretto distanziamento, non dovranno essere spostate, ne
potranno esserne aggiunte altre.
Sulla pista Ninco saranno predisposte prolunghe per l’allontanamento delle sei postazioni. Sulla Carrera
invece bisognerà tassativamente osservare l’obbligo di una postazione vuota fra pilota e pilota, quindi
con un massimo di tre postazioni attive.
L’accesso alle postazioni di guida delle piste multicorsia deve seguire l’ordine consecutivo, cioè dalla 1
alla 6 sulla Ninco, e dalla Blu alla Bianca sulla Carrera (non a salto).
Durante lo svolgimento delle prove libere, il tempo di utilizzo di ogni corsia è regolato dal computer con
durata impostata in base al numero effettivo dei presenti, a cura del Responsabile di apertura.
In ogni caso non è permesso alcuno spostamento a chi è alla guida, nemmeno per andare ai box o per il
recupero dei modelli, fatte salve le due postazioni delle corsie esterne. Questo allo scopo di evitare
qualsiasi contatto, anche momentaneo, anche (ma non solo) fra coloro che sono alla guida. I modelli che
necessitano di assistenza devono essere recuperati da eventuali addetti all'assistenza o da chi sta usando
le corsie esterne o al termine della sessione di guida.
Le tre postazioni rally rimangono normalmente utilizzabili, sempre rispettando il distanziamento minimo
di 1 metro.
L’accesso al locale implica l’accettazione integrale e sottoscrizione del presente regolamento. È facoltà
del responsabile allontanare chi non vi si attiene.
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SVOLGIMENTO DELLE GARE
Fino a nuove disposizioni ministeriali che consentano un distanziamento personale libero, le gare di
velocità si svolgeranno ESCLUSIVAMENTE sulla pista Ninco a 6 corsie; le gare rally si svolgeranno sulle
piste fisse (Ponte Grande, Momi e Chiesanuova).
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GARE DI VELOCITA’
Alle gare saranno ammessi 14 soci, che gareggeranno in due batterie da 7 partecipanti.
Le gare avranno validità con un minimo di 10 partecipanti.
Non saranno ammessi alle gare ospiti esterni.
Per partecipare alle gare sarà obbligatorio l’iscrizione nei giorni precedenti la gara stessa, con le
consuete modalità sulla chat ufficiale del VRslot.
L’iscrizione comporta l’obbligatoria partecipazione alla gara in programma.
Particolare attenzione dovrà essere dedicata da tutti i soci, durante lo svolgimento delle prove pre
gara e durante le qualifiche, in modo da garantire un opportuno distanziamento personale.
Durante lo svolgimento delle gare le postazioni di guida seguiranno l’ordine consecutivo, cioè dalla
corsia 1 alla corsia 6 e non al salto come nelle scorse stagioni.
I soci non impegnati nella guida dovranno essere sempre impegnati nelle postazioni dedicate alle
assistenze. Si prega di evitare, per quanto possibile, di girovagare nel locale.
Durante lo svolgimento delle gare NON saranno accessibili le piste libere. In sostanza NON saranno
ammesse prove libere sulle altre piste, se non fino conclusione della gara in programma.
GARE RALLY
Alle gare saranno ammessi 14 soci, che gareggeranno in batterie composte al massimo da 4
partecipanti.
Le gare avranno validità con un minimo di 6 partecipanti (con dimezzamento dei punti per il
campionato se il numero dei partecipanti dovesse essere inferiore a 10).
Non saranno ammessi alle gare ospiti esterni.
Per partecipare alle gare sarà obbligatorio l’iscrizione nei giorni precedenti la gara stessa, con le
consuete modalità sulla chat ufficiale del VRslot.
L’iscrizione comporta l’obbligatoria partecipazione alla gara in programma.
Particolare attenzione dovrà essere dedicata da tutti i soci, durante lo svolgimento delle prove pre
gara e durante lo svolgimento delle prove cronometrate sulle varie PS, in modo da garantire un
opportuno distanziamento personale.
I soci non impegnati nella guida dovranno essere sempre impegnati nelle postazioni dedicate alle
assistenze. Si prega di evitare, per quanto possibile, di girovagare nel locale.
Durante lo svolgimento delle gare NON saranno accessibili le piste libere. In sostanza NON saranno
ammesse prove libere sulle altre piste, se non fino conclusione della gara in programma.

Nel caso in cui il responsabile dell’apertura o il direttore di gara ritengano che le disposizioni contenute
nel presente Regolamento Sanitario non siano rispettate, avranno l’onere di richiamo ai presenti ed
eventualmente la facoltà di sospendere le attività (prove libere o gara) sino al ripristino di quanto
disposto.
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