REGOLAMENTO GENERALE PROVE LIBERE AUTO E MOTO
Con questo documento si regolamenta l’utilizzo dell’impianto sportivo “Autodromo Gianni De
Luca” nelle giornate di prove libere, nell’arco delle quali sono predisposti turni da 15 minuti
cadauno o sessioni “giornata intera” o “mezza giornata”.

Tutti i conduttori sono tenuti a rispettare le regole sotto elencate:

1) Ogni partecipante può accedere in pista solo dopo aver esibito patente di guida in corso di
validità, aver sottoscritto lo scarico di responsabilità a favore della GAS Srl, aver acquistato
il ticket di ingresso. Per conduttori moto minorenni è necessaria la presenza del genitore o
di chi ne fa le veci, presentando delega autenticata; invece, per conduttori auto minorenni
è necessaria la licenza conduttori CSAI in corso di validità oltre alla presenza del genitore o
di chi ne fa le veci, presentando delega autenticata.
2) ll ticket di ingresso pista è strettamente personale e non può essere cedibile a terzi, salvo
autorizzazione della Direzione.
3) I conduttori di moto devono indossare obbligatoriamente tuta intera con protezioni, guanti
in pelle, casco integrale omologato, stivali per uso sportivo. I conduttori di auto, invece,
devono indossare obbligatoriamente casco omologato ed allacciare le cinture di sicurezza.
4) Il numero partecipanti ammessi in pista è stabilito dalla Direzione.
5) E’ vietato l’ingresso in pista con accessori tipo: portapacchi, bauletti, zaini e qualsiasi
oggetto portato in cintura.
6) L’ingresso in corsia box è consentito esclusivamente a conduttori, meccanici e personale
autorizzato dalla Direzione.
7) E’ severamente vietato fermarsi lungo la pista e prestare soccorso in caso di incidente; in
caso di sosta forzata, il partecipante è obbligato a spostare il veicolo il più lontano possibile
dalle traiettorie.
8) Il veicolo deve essere idoneo alla prova che si intende effettuare e ogni partecipante si
assume, a riguardo, ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni provocati a se stesso
o a terzi.
9) E’ severamente vietato invertire il senso di marcia (antiorario) in pista ed in corsia box.
10) I partecipanti sono tenuti ad osservare un comportamento corretto e responsabile; a tal
proposito sono vietate acrobazie di ogni tipo in pista ed in pit‐lane.
11) Sono severamente vietate gare o scommesse tra i partecipanti.
12) E’ severamente vietato provare veicoli nell’area paddock, dove è d’obbligo procedere a
velocità ridotta.
13) Nel caso di interruzione del turno, per qualsiasi causa, non verrà recuperato il tempo
rimanente né sarà dovuto alcun rimborso.
14) Durante le pause è fatto divieto entrare in pista con qualsiasi mezzo.

15) E’ vietato abbandonare materiale di qualsiasi genere all’interno dei box, nel paddock ed in
pista.
16) Anche in caso di condizioni meteo avverse, le prove verranno effettuate, ad eccezione di
una dichiarata inagibilità della pista da parte della direzione.
17) La GAS Srl non è responsabile per eventuali furti o danneggiamenti a cose e materiali
lasciati incustoditi all’interno dell’impianto, prendendo atto che i parcheggi all’interno dello
stesso sono incustoditi.
18) Durante le prove possono essere esposte dal personale addetto in pista le seguenti
bandiere al cui significato il partecipante dovrà adeguare la propria condotta:
Gialla : pericolo, rallentare, divieto di sorpasso.
Rossa: arresto, prove sospese, rallentare e rientrare ai box.
Verde: pista libera, prove riaperte, fine pericolo.
Giallo‐rossa: scarsa aderenza, pista scivolosa.
Bianca: rallentare, veicolo di servizio in pista.
Scacchi: fine sessione, rientrare ai box.
19) In qualsiasi momento, il responsabile di pista può interrompere le prove in corso.
20) Il responsabile di pista può rifiutare l’ingresso in pista o obbligare al rientro ai box
qualunque partecipante crei pericolo a se stesso o a terzi.
21) Ogni danno causato dal partecipante alla pista ed alle sue strutture, e/o a terzi, va da
questi rimborsato alla GAS Srl e/o direttamente ai danneggiati.
22) L’inosservanza di tutte le regole sopra elencate, comporterà l’immediato allontanamento
dei trasgressori dall’impianto.
23) Il presente regolamento può essere in ogni momento aggiornato o modificato, senza
darne preavviso.
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