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 L’accesso all‘impianto è possibile solo a coloro che hanno una riservazione valida per la relativa  

giornata (piloti e meccanici).  

 Per accedere ad uno dei box e girare in pista è necessaria la riservazione anticipata da parte dei  

piloti. La riservazione avviene solo tramite un sistema online sul sito https://kart.simplybook.it .  

Al momento della riservazione è obbligatorio fornire tutti i dati di contatto del pilota e dell’eventuale  

accompagnatore (meccanico).  

 La giornaliera deve essere pagata o validata subito all’inizio della giornata alla cassa,  
momento nel quale verranno date eventuali indicazioni aggiuntive per lo svolgimento della giornata. 

 Il paddock sarà suddiviso in box di 20m2, nel quale potranno stare al massimo 2 persone (pilota e  
meccanico). Entrambe le persone dovranno essere state registrate al momento della prenotazione. Nes-

sun’altra persona può accedere al box durante la giornata. La distanza di 2m dovrà essere rispettata 
in ogni momento. 

 L’accesso alla propria zona box, sarà possibile solo 30 minuti prima degli orari d’apertura. 
I piloti/meccanici dovranno lasciare il proprio box al massimo entro 30 minuti dall’orario di chiusura. 

 Ogni utente dovrà smaltire i propri rifiuti a casa propria   

 Nei box non è assolutamente possibile accedere con auto o furgoni. Questi dovranno essere  
posteggiati al di fuori. Nei parcheggi vanno rispettate le regole base del BAG  

 I collaboratori e gestori della pista non hanno accesso ai singoli box dei piloti. Qualora i piloti o  
meccanici necessitassero di informazioni/materiale/riparazioni, devono rivolgersi, rispettando le  
norme accresciute d’igiene, alla cassa.  

 Ogni pilota deve essere in possesso della propria attrezzatura personale 

 Bisogna lavarsi (disinfettare) le mani regolarmente. 

 Lavorazioni/riparazioni al proprio kart possono essere effettuate solo all’interno del proprio box. 

 I piloti/meccanici sono tenuti, in qualsiasi momento, a seguire le indicazioni dei gestori/collaboratori 
della pista e a rispettare tutte le regole del Piano di protezione. Qualora gli utenti non rispettino le  
prescrizioni e le indicazioni, i gestori della pista si riservano il diritto di allontanamento.  

 

I piloti ed i meccanici devono accettare e rispettare tutte le misure di protezione emanate dalla pista. 
Con la prenotazione e l’acquisto di una giornaliera il cliente accetta le misure di protezione stabilite. 
I genitori sono responsabili che i propri figli siano informati e in grado di rispettare le prescrizioni.  

 

La pista kart di Magadino, l’ASS (Auto Sport Schweiz), come pure l’UFSP, contano  
sulla solidarietà e l'autoresponsabilità di tutte le persone coinvolte. 


