
 

 

 

 
 

 
REGOLAMENTO DEL PADDOCK 

  

Il sottoscritto Sig.  ______________________________  |___| stock 600   |___| stock 1000    
 
Nr. Di Gara ________ WILD CARD (solo se iscrizione W.C.) 
 
Iscritto al Trofeo Italiano Amatori Pro K-Cup abbinato alla Coppa Italia Velocità  prende visione del REGOLAMENTO generale 
relativo al paddock. 
 

1. Nel paddock è obbligatorio rispettare rigorosamente le norme di comportamento dettate dalla F.M.I., dalla proprietà 
dell’impianto e dal Moto Club organizzatore; 

2. Tutti gli automezzi o motocicli in movimento nel paddock devono muoversi a velocità moderata e tale da non creare 
pericolo. È vietato provare, in qualunque momento, le moto all’interno delle aree paddock o parcheggio; 

3. I bambini devono essere custoditi con cura, è vietato ai minori circolare nel paddock con mezzi a motore. 
4. Gli animali devono essere custoditi in modo da non creare pericoli, i cani devono essere tenuti al guinzaglio e con la 

museruola, in alcuni autodromi vige il divieto di introdurli. 
5. L’orario di ingresso al paddock per il carico e scarico di materiale sarà così regolato: dal giovedì alla domenica, dalle 

ore 18 alle ore 21.00, e dalle ore 06.00 alle ore 09.00. 
6. L’entrata e l’uscita dal paddock sarà sempre controllata durante i giorni della manifestazione. Ogni comportamento 

scorretto sarà perseguito secondo i codici sportivi nei confronti dei piloti e del loro staff, fermo restando la riserva di far 
ricorso alla giustizia ordinaria nei casi più gravi. Condizione che è prevista anche per i comportamenti all’interno 
dell’impianto 

7. Gli orari di entrata e di uscita e le disposizioni collegate, devono essere rigorosamente rispettati. 
8. In presenza di comportamenti gravi potranno essere revocati i documenti per la gara o per tutto il campionato. fermo 

restando il diritto di esercitare una rivalsa in sede civile per i danni causati alla manifestazione. 
9. In alcuni impianti vige la disposizione della contromarca all’uscita del circuito che è obbligatoria per rientrare anche per 

i pass permanenti con foto. 
10. I pass per gli automezzi, ove necessari, saranno rilasciati tenendo conto delle necessità di adeguare le procedure 

previste per ciascun impianto secondo le indicazioni fornite dal personale addetto. Le posizioni saranno decise dal 
Servizio Paddock. 

11. Nel paddock non è consentito il parcheggio delle auto. 
12. Per parcheggiare i camper e roulotte saranno realizzate apposite aree; gli allacciamenti devono essere conformi alle 

norme standard. In ogni caso i mezzi in sosta non autorizzata saranno rimossi e le spese addebitate ai proprietari. 
13. Nel box non potranno essere organizzate cucine o mense, non potranno essere ospitati minori, ne animali che 

potrebbero rappresentare un pericolo per terzi. L'osservanza delle disposizioni e le responsabilità conseguenti, sono a 
carico del locatario. 

14. Il controllo dei box , presenza e transito delle persone e uscita nella corsia box è di competenza del Team 
assegnatario il quale assume tutte le responsabilità conseguenti. 

15. Nei parcheggi antistanti i box, se assegnati, potranno essere parcheggiati solo i mezzi che saranno stati autorizzati dal 
personale di servizio, altri automezzi saranno rimossi dopo il primo invito. 

16. L'ordine di assegnazione sarà deciso dalla Federazione Motociclistica Italiana e non potrà essere variato senza la 
specifica approvazione della stessa. E' fatto divieto di subaffitto dell'area, ne può essere ospitato un pilota/team anche 
se accreditato, pena il decadimento di ogni diritto per le successive gare. 

17. L'inosservanza delle condizioni generali comporta l'esclusione del Team inadempiente dalla lista dei potenziali 
assegnatari dei box. I box non potranno essere assegnati a Team non in regola con le norme e procedure generali 
della Coppa Italia Velocità 2011 

18. La distribuzione della documentazione sarà fatta presso la Segreteria dell’Ufficio FMI 2011 della Federazione 
Motociclistica Italiana sita all’interno del paddock. 

 
 
Data………… ……………………… 
 
 
 
 ____________________________________  
   Firma del Pilota                                                                          _____________________________________________ 
                                                                             (firma di chi esercita la potestà genitoriale per i minori) 

  
 


