2020 - 2021
REGOLAMENTO GESTIONE PRENOTAZIONE IN
PERIODO COVID-19
1) Il seguente regolamento è studiato per organizzare le presenze agli eventi agonistici del
VRslot e viene applicato per consentire una regolare partecipazione durante il periodo di
contenimento della pandemia COVID-19. È da ritenersi parte integrante del “REGOLAMENTO
SANITARIO” e ne riprende alcuni punti salienti.
2) MECCANISMO DI PRENOTAZIONE





Ad ogni gara sono ammesse 14 persone, che dovranno prenotare la propria
partecipazione con le modalità sotto descritte.
Le prenotazioni dovranno essere comunicate attraverso il gruppo ufficiale del VRslot di
WhatsApp "VRslot informazioni utili".
Le prenotazioni dovranno essere individuali (ognuno prenota sé stesso e non potrà
prenotare per altri).
Solamente chi non fosse presente nel gruppo WhatsApp, potrà comunicare la
prenotazione in via privata ad uno dei componenti del Direttivo.

Per le gare che si svolgeranno il LUNEDI’ sera:
- Apertura prenotazioni il SABATO alle ore 21:00
- Chiusura prenotazioni la DOMENICA alle ore 21:00
Per le gare che si svolgeranno il GIOVEDI’ sera:
- Apertura prenotazioni il MARTEDI’ alle ore 21:00
- Chiusura prenotazioni il MERCOLEDI’ alle ore 21:00

3) Nel caso in cui si raggiungesse il numero di 14 partecipanti, e ci fossero prenotazioni in
sovrannumero, sarà cura del Direttivo pubblicare l’elenco delle presenze dei singoli
partecipanti alle gare precedenti, al fine di invitare, chi avesse partecipato a più gare, a
lasciare il posto a chi ne avesse fatte di meno.
La rinuncia è volontaria. Chi decidesse di cedere la propria prenotazione ad altri, verrà
automaticamente prenotato per la successiva gara di categoria.
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4) Nel caso in cui, alla chiusura delle prenotazioni, non vengano coperti tutti i 14 posti
disponibili, verranno riaperte le prenotazioni (fino al raggiungimento dei 14), per altri
partecipanti e anche per eventuali prove libere. La priorità in questo caso andrà a chi si
prenota prima. Si chiede comunque per quanto possibile di inviare le prenotazioni entro le
ore 18:00 del giorno della gara.
5) Eventuali disdette vanno comunicate entro le 18:00 del giorno della gara. Le disdette dopo
tale orario verranno considerate come presenze.
6) In caso di prenotazioni in sovrannumero e in caso di una o più disdette, potranno partecipare
in sostituzione i prenotati in esubero.
7) Qualora alle 18 del giorno della gara non siano iscritti almeno 10 partecipanti la gara verrà
annullata e la serata prevedrà solo prove libere.
8) Per le aperture del sabato pomeriggio:
- Apertura prenotazioni il VENERDI’ alle ore 20:00
- Chiusura prenotazioni la SABATO alle ore 14:00
Nel caso in cui si raggiungesse il numero di 14 partecipanti, e ci fossero prenotazioni in
sovrannumero, anche per il sabato varranno le regole esposte al punto 3).
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