PISTA TRICOLORE
REGOLAMENTO UTILIZZO PISTA
GIORNI E ORARI DI APERTURA
Lunedì-Martedì-Mercoledì-Giovedì-Venerdì :

dalle 8:30 alle 23:30

Sabato-Domenica (escluso weekend gare ) :

dalle 8:30 alle 23:30

Chiusura:
Secondo ferie del Bar (nessun accesso, escluso gare, o previa telefonata a uno qualsiasi dei membri del team se
disponibili ad aprire la pista e rimanere presenti fino alla chiusura in base all’ importo pagato)
PRESIDIO PISTA PREVIA TELEFONATA:
DA VENERDI’
DA SABATO

DAL 24/04/2020
DAL 04/04/2020

DALLE 19:00 ALLE 23.30
DALLE 14:00 ALLE 23:30

saranno presenti i seguenti servizi:
Servizio di cronometraggio prove.
Tesseramento associativo e abbonamenti
Presidio pista con pulizia e preparazione pista
MODALITA' DI ACCESSO ALLA PISTA
1- Le chiavi per l'accesso (cancelletto pista) sono reperibili presso il bar x i non abbonati, i quali dovranno esibire
obbligatoriamente la tessera associativa e pagare l’ingresso
2 - Abbonamento annuale da accesso alla pista al costo di € 70
3- Verrà fornita copia della chiave x accesso all’area sportiva e codice x accedere alla pista solamente a chi farà l’abbonamento
annuale
4- Per tutti è obbligatoria la tessera associativa e la tessera UISP VALIDA
5- I NON ABBONATI dovranno pagare al bar l’ingresso in base all’orario e pagare obbligatoriamente la somma di € 5
x la tessera associativa senza la quale nn si accede all’impianto
Quota giornata intera
Quota serale
Quota Sabato e Domenica

dalle
dalle
dalle

8:30
19:00
14:00

alle
alle
alle

23:30
23:30
23:30

€ 15,00 a persona
€ 10,00 a persona
€ 10,00 a persona

NOTE DI COMPORTAMENTO
1- E' vietato posteggiare auto nella parte di cortile in comune con la palestra. L'accesso pedonale avviene dal lato sinistro
del bar.
2- Si prega di usare le strutture per l'uso cui sono destinate e di lasciare in ordine quando si va via.
3- Se, quando lasciate la pista, nessun'altro sta girando, chiudete il lucchetto del cancelletto di accesso
4- Evitare schiamazzi e urla, soprattutto nelle ore serali e pomeridiane.
5- Conservate le ricevute dell'avvenuto pagamento.
Ogni tesserato è parte attiva e consapevole: potrà richiedere la ricevuta a coloro che in quel momento stanno girando
in pista. Ricordate che la pista esiste grazie al contributo di tutti,
6- Nelle giornate di gara, la pista rimane aperta dopo la gara per coloro che vorranno girare.
Per i partecipanti la gara, la quota è compresa nell’iscrizione alla gara. Per gli altri, si pagherà la quota della Mezza
giornata.
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