INFORMAZIONE AI CONCORRENTI

Tutti i Team, Driver e i Mezzi assistenza per accedere ai paddock e/o ai padiglioni della Fiera dovranno assolutamente
essere provvisti di PASS e BRACCIALETTI IDENTIFICATIVI che dovranno essere entrambi indossati e
verranno consegnati c/o il CENTRO ACCREDITI all’entrata della Fiera nei seguenti orari:
Venerdì dalle ore 15.30 alle ore 17.30
Sabato dalle ore 08.00 alle ore 10.30.
Chiunque venisse trovato sprovvisto o del PASS o del BRACCIALETTO verrà allontanato dalla Fiera e dovrà
pagare l’intero importo del biglietto per poter accedere alla gara o ai locali messi a disposizione dalla Fiera.
Tutti i mezzi dovranno apporre il PASS in alto al centro del parabrezza.
I veicoli d’assistenza od equivalenti che utilizzino targhe fornite dall’Organizzatore non sono coperti dalla polizza
d’assicurazione dell’evento. Questi veicoli circolano sotto la sola ed unica responsabilità dei loro proprietari; l’Organizzatore
declina ogni responsabilità nei loro confronti.
Si posso prenotare a pagamento dei turni di prove libere seguendo le istruzioni inserite nella scheda di
iscrizione.
Si raccomanda a tutti i Team di lasciare, al termine della gara, la zona a loro riservata pulita.
Tutti i Team/Driver hanno la possibilità di prenotare, per eventuali ospiti, la cena di sabato 26 novembre al prezzo di
€ 22,00 a persona fino ad un massimo di tre persone.
Si prega di effettuare la prenotazione e il bonifico all’atto dell’iscrizione specificando il numero degli ospiti.

RingraziandoVi della Vs collaborazione
ASD Gamma Motori

COMPETITORS’ INFORMATION

All the teams, drivers and equipment service to access the paddock and / or to the halls of the Fair will absolutely be
provided with PASS and BRACELET IDENTITY to be both worn and will be delivered c / o CENTER ACCREDITATION
at the entrance of the Fair at the following times :
Friday from 15.30 to 17.30
Saturday from 08.00 to 10.30.
Anyone who was found without or PASS or BRACELET will be removed from the fair and will have to pay the
full amount of the ticket to gain access to the start or made available by the local Fair.
All vehicles must affix the PASS at the top center of the windshield.
Vehicles carrying assistance or any other equivalent special plate issued by the Organiser are not covered by the event's
insurance policy. These vehicles circulate under the sole responsibility of their owners; the Organiser bears no responsibility
for them.
You can book for a fee of free practices by following the instructions included on the registration form.
It is recommended to all the team to leave, at the end of the race, the area reserved for them clean.
All Team / Drivers have the option of booking for any guests, dinner on Saturday 26 November at a price of
€ 22.00 per person up to a maximum of three people.
Please make a reservation and transfer upon registration by specifying the number of guests.

Thanking for the collaboration
ASD Gamma Motori

