PREMESSA
A seguito dei vari DPCM e DPR e a seguire le ordinanze regionali e comunali, oltre le linee guida delle Federazioni e degli
ENTI preposti al commercio, oltre ai numerosi confronti con le Autorità locali di Pubblica Sicurezza che fin da ora
ringraziamo per la preziosa e chiara collaborazione, abbiamo preparato i seguenti regolamenti atti alla fruizione del
Galliano Park.
Chiediamo la pazienza di leggere e comprendere i nostri vari Regolamenti, evitando malintesi: il Galliano Park è grande e
il personale è oberato a far sì che le Leggi siano rispettate e ci sentiamo in dovere di evitare il più possibile nuovi contagi,
per poterlo fare abbiamo davvero bisogno della Vostra collaborazione.
Abbiamo sistemato spartane segnaletiche che comunque devono essere rispettate.
Il Regolamento Galliano Park atto al contenimento del COVID19 completa il Regolamento Pista moto (allegato 2) e il
Regolamento noleggio moto (allegato 4); in caso di discordanze valgono le direttive del Regolamento Galliano Park atto
al contenimento del COVID19

Regolamento Galliano Park atto al contenimento del COVID19
1. Prima di accedere al Galliano Park occorre prenotare, precisando l’ora di arrivo e il numero di persone, al
numero 339 621 7820.
2. Per gli Utenti della pista sono consentiti massimo 2 accompagnatori, in ogni caso maggiorenni. Agli eccedenti
accompagnatori è precluso l’ingresso nel parcheggio degli sportivi (paddock).
3. All’arrivo sostare al controllo, seguire le direttive del personale riguardo il parcheggio per non creare
assembramenti e mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro.
4. Presso l’ingresso pista vi è la segreteria, dove verrà controllata a distanza la temperatura corporea e verrà
espletata la registrazione con la consegna del modulo di Autodichiarazione (allegato 3), obbligatoria per gli tutti
gli Utenti e accompagnatori, e pagata la quota di ingresso pista. Per i minorenni la firma va posta dal genitore.
5. E’ fatto obbligo a tutti gli Sportivi di seguire le indicazioni atte a prevenire e/o proteggere eventuali
contaminazioni da Coronavirus, cioè la cartellonistica orizzontale e verticale e le direttive vocali dello Staff.
6. Non è consentito l’uso degli spogliatoi e delle docce.
7. In tutta l’area del parco sono assenti raccoglitori per rifiuti, devono essere smaltiti presso la propria abitazione.
8. L’utilizzo della pista è consentito a un massimo di 12 Utenti contemporaneamente; nei casi di sovrannumero
questi verranno divisi in gruppi a turni, secondo la velocità di percorrenza sul giro.
9. Durante l’attività sportiva è fatto obbligo il rispetto della distanza interpersonale di almeno 2 metri; in tutti i casi
in cui non è garantita la distanza interpersonale di almeno 2 metri (come per svolgere operazioni tecniche sulla
moto aiutati da qualcun altro) indossare la mascherina.
10. Nel caso di interruzione del turno, segnalato con bandiera rossa, i piloti possono sostare nelle piazzole
temporanee della zona pit-lane, posta tra l’ingresso e l’uscita del tracciato, spegnere i motori e attendere
istruzioni, oppure portarsi direttamente alla propria postazione nel Paddock.
11. Gli orari di apertura variano a seconda delle stagioni, tenersi aggiornati sul sito internet. Gli orari per chi ha la
propria moto sono su www.gallianopark.com/privati; gli orari per il noleggio sono su
www.gallianopark.com/noleggio.
12. In base all’Ordinanza comunale della città di Forlì del 1° Giugno 2020 è vietato consumare bevande alcooliche di
qualsiasi gradazione dopo le ore 21,00 in tutta l’area non servita dal nostro personale. Nella stessa ordinanza
viene data la responsabilità al personale del Galliano Park di vigilare in merito, oltre anche per l’osservanza del
distanziamento sociale, l’uso delle mascherine eccetera. Questa la link con l’Ordinanza completa:
http://www.comune.forli.fc.it/upload/forli/gestionedocumentale/ord_00015_01-06-2020_784_68190.pdf

Allegati a seguire:
1. Piantina paddock e viabilità
2. Regolamento pista moto Galliano Park.
3. Autodichiarazione e Assunzione di responsabilità da stampare, compilare, firmare e consegnare all’arrivo
assieme a fotocopia documento identità.
4. Regolamento noleggio moto Galliano Park

Allegato 1 pianta paddock e viabilità

Allegato 2: Regolamento pista moto Galliano Park
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Prima di accedere alla pista munirsi di biglietto. Il pagamento non garantisce un uso esclusivo della pista; in base al numero di utenti ed ai mezzi
utilizzati, La Direzione di riserva di organizzare di volta in volta il tempo delle prove e il numero dei partecipanti per ciascuna tipologia. In nessun caso
ci saranno rimborsi.
L’entrata di qualsiasi veicolo in pista è subordinata alla firma, da parte del conducente, dello scarico di responsabilità individuale. In caso uno stesso
veicolo sia utilizzato da più conducenti serve lo scarico di ognuno.
I minorenni con propria moto (privati) devono presentarsi con l’Atto di Assenso firmato e compilato in ogni parte da un genitore (allegato 3) Per i
minorenni con moto a noleggio il genitore deve essere presente e avrà la responsabilità riguardo il comportamento del figlio, oltre alla preventiva
verifica della moto e abbigliamento protettivo utilizzati. In ogni caso il conducente deve essere in grado, dalla posizione in sella, di toccare a terra
entrambi i piedi.
Lo staff ha facoltà di escludere veicoli con parti giudicate pericolose o rumorose. Il responsabile di pista può, a suo insindacabile giudizio, rifiutare
l'ingresso in pista od ordinare il rientro immediato ai box a qualunque conducente possa creare turbativa o pericolo per sé e per gli altri o che non
rispetti il regolamento. I conducenti e gli accompagnatori devono attenersi alle indicazioni della Direzione. Nella zona pit-lane possono accedere solo
gli Utenti con abbigliamento protettivo indossato.
Fare Motociclismo è rischioso, a qualsiasi livello, va affrontato con le dovute cautele. La Direzione avverte che, se non preventivamente richiesto, in
occasione delle prove sono assenti servizi di assistenza medica (ambulanza), antincendio, di segnalazione a mezzo bandiere.
La pista non è completamente recintata, quindi non possono escludersi in modo assoluto attraversamenti della stessa da parte di animali o persone
non autorizzate ed inoltre la manutenzione della pista può essere temporaneamente carente, quindi non possono escludersi banchine non raccordate
e pavimentazione non in perfette condizioni, quindi è fatto obbligo a ciascun conduttore di sincerarsi personalmente delle condizioni della pista
medesima.
Chiunque sosti, anche con strutture mobili, nella zona paddock si assume la responsabilità per gli eventuali danni arrecati e per l’abbandono dei propri
rifiuti. La sosta è consentita in modo tale che qualunque veicolo possa uscire in ogni momento. Gli Utenti devono posizionare un proprio estintore
omologato e funzionante presso la propria postazione nel paddock.
Fuori dalla pista ci si muove a passo d’uomo ed è vietato accendere i motori fuori orario.
In tutta l’area del parco sono vietati droni, palle ed ogni altro oggetto volante. Sono altresì vietate fiamme libere, liquidi e/o materiale infiammabile,
barbecue compresi.
I conducenti hanno l’obbligo di entrare in pista muniti di casco integrale omologato, tuta, guanti e stivaletti idonei, paraschiena e protezioni articolari, il
tutto provvisto di valida omologazione di legge. Tenere i capelli ben raccolti sotto il casco e di non usare lacci, cinture o sciarpe troppo lunghi. Gli Utenti
con moto a noleggio possono utilizzare le protezioni disponibili negli spogliatoi controllandone l’idoneità personale e indossandole con la massima
perizia.
Tutti i silenziatori dei motori a 4 tempi devono essere muniti di adeguato DB Killer (vedere figura pagina seccessiva), mentre per i motori a 2 tempi il
silenziatore deve essere della massima efficienza e con la lana di vetro “fresca”. In ogni caso la moto non potrà superare i limiti di emissione acustiche
indicati. La direzione si riserva, a insindacabile giudizio, di effettuare misurazioni e impedire l’utilizzo della pista ai mezzi troppo rumorosi.
Tutti gli sfiati dei motori (olio, aria, acqua e benzina) devono terminare in appositi idonei contenitori di recupero; i tubi di raffreddamento devono essere
della massima qualità; tutti i tubi e sfiati vanno controllati a ogni ingresso in pista. Per il raffreddamento ad acqua è vietato qualunque tipo di additivo o
antigelo.
La pista è utilizzata da Utenti di ogni tipo, dal professionista all’inesperto; pertanto ogni conducente è tenuto ad osservare un comportamento prudente,
accorto, corretto, leale e responsabile nei confronti degli altri conducenti e del personale addetto. Vietata ogni genere di imprudenza e compiere
sorpassi azzardati, nel dubbio attendere il momento opportuno. Per i principianti l’utilizzo della pista è consentito nei giorni infrasettimanali con poco
traffico.
Ogni conducente deve, prima di ogni ingresso, verificare l'idoneità del mezzo e commisurare la velocità alle misure di sicurezza, alle vie di fuga, alle
condizioni atmosferiche e contingenti della pista, alla velocità degli altri mezzi presenti, alla perizia degli altri conducenti e al numero di mezzi presenti
contemporaneamente. Ogni Utente è tenuto a verificare che il veicolo che intende usare sia perfettamente idoneo alla prova da effettuare,
assumendosi al riguardo ogni responsabilità per gli eventuali incidenti e per i conseguenti danni che derivassero alla propria persona o alle proprie
cose ovvero a terzi e alle cose di terzi, comprese le persone e le cose all’esterno della pista nonché alle strutture, sollevando la direzione e il personale
addetto da ogni gravame e responsabilità.
Entrando in pista rispettare il segnale di STOP e attendere il momento opportuno; per uscire segnalare la manovra a chi segue alzando una mano o un
piede ed entrare lentamente in pit-lane seguendo le frecce.
Rispettare le segnalazioni:

bandiera rossa: per tutti arresto immediato e uscire dalla pista

bandiera gialla: pericolo! Procedere con

cautela.
bandiera a scacchi: termine turno privati o di noleggio, uscire dalla pista e riconsegnare la moto.
bandiera blu: cedere il passo al
pilota che segue, è più veloce.
E’ vietato percorrere parte della pista in senso contrario, anche se a motore spento o a piedi. In caso d'arresto forzoso il veicolo dovrà essere spinto a
lato della pista e fuori dalle traiettorie di altri eventuali utenti.In caso di incidente portarsi in zona protetta e attendere i soccorsi. Tenere sempre
l’abbigliamento protettivo indossato. Prima di riprendere l’attività controllare nuovamente il buon funzionamento della moto.
In pista è vietato: impennare; sostare lungo il tracciato; procedere a zig-zag. Fuori dalla pista in tutta l’area del Galliano Park è vietato impennare e/o
provare la moto.
Sono vietate gare e scommesse tra gli utenti della pista.
In caso in pista ci siano altri conducenti caduti o in difficoltà tecnica, o qualunque oggetto o detrito, è assolutamente vietato fermarsi per prestare aiuto,
meglio segnalare alla Direzione. E’ assolutamente vietato entrare in pista agli accompagnatori se non nei momenti consentiti e appositamente
regolamentati e previa autorizzazione della Direzione.
In pista è vietata qualunque operazione tecnica come regolazione, riparazione, rifornimento eccetera.
In caso di noleggio della moto, l’utente ne è responsabile rimborsando i danni causati; non si sostituisce la moto danneggiata durante il turno.
L’esposizione del regolamento attribuisce immediata efficacia a quanto in esso riportato. La violazione, anche parziale, di quanto sopra
riportato può, comportare a carico dei trasgressori l'immediato allontanamento dall'impianto “Galliano Park” fatta salva la possibilità di ogni ulteriore
azione legale nei confronti degli stessi. I gestori dell’impianto sono esonerati da ogni responsabilità per ogni incidente e danno, personale e alle cose,
che si dovesse subire comprese le lesioni e il ferimento, durante lo svolgimento di gare, manifestazioni e giornate di prove libere, con rinuncia
espressa in ogni caso sin d’ora a qualsiasi pretesa risarcitoria, ragione e azione, in qualunque sede, anche giudiziaria, verso i medesimi soggetti. La
Direzione si riserva di aggiornare o modificare il presente regolamento senza alcun preavviso.

Allegato 3

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N° 445/2000
ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’
Il sottoscritto ……………………………………………………….. nato il …………………….
a …………………………………………………(prov. O Stato) …………………………..
residente a ……………………………………………………. (prov. O Stato) ………………
in (via/piazza) …………………………………………………………… CAP ………… identificato a mezzo
documento d’identità (tipo e numero) ………………….…………………rilasciato da ………………………………
in data ………/……../………… telefono ………………….
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci (art. 495 C.P.)
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
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di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID19;
di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna ed adottate
ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, concernenti le limitazioni alle possibilità
di spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale;
di aver letto, compreso e approvato i Regolamenti relativi alla fruizione del locale Galliano Park, in
particolare il Regolamento Galliano Park atto al contenimento del COVID19, il Regolamento Pista Moto
e il Regolamento Noleggio.
di acconsentire al rilievo della temperatura corporea per mezzo di termometro a distanza;
di rispettare ed osservare scrupolosamente i predetti regolamenti ed ogni altra disposizione anche
verbale che venisse impartita dalla direzione e/o dallo staff dell’impianto;
di essere consapevole che la violazione od elusione delle norme dei prefatti regolamenti, poste a
presidio della incolumità personale degli utenti e pubblica, comporta grave rischio per l’incolumità fisica
e la salute propria e di terzi, oltre a costituire illecito perseguibile;
L’idoneità, efficienza e rispondenza alle norme di omologazione vigenti del mezzo che utilizzerò in
pista, nonché dei dispositivi e dell’abbigliamento di protezione obbligatoria che mi impegno ad
utilizzare, nonché delle le misure di sicurezza attiva e passiva;
di assumere la totale responsabilità per eventuali danni fisici subiti da me stesso o dal minore in
seguito all’attività svolta, sollevandone fin da ora la Proprietà e i gestori dell’impianto;
di assumere la totale responsabilità per eventuali danni arrecati all’impianto e/o alla moto utilizzata,
rimborsandone economicamente i danni;
di non cedere ad altri la moto di proprietà o noleggiata;
di attenermi a ogni disposizione impartita dallo staff del Galliano Park;
di autorizzare l’utilizzo dell’impianto al minore qui indicato di cui sono esercente la potestà parentale,
sotto la mia osservanza e responsabilità confermando anche per lui le dichiarazioni di questo modulo.

(cognome e nome del minore) ……………………………………nato il ……………… a ……………………….


Allego fotocopia del mio documento d’identità in corso di validità (firmatario maggiorenne).

ATTENZIONE! La zona sottostante va compilata in presenza del gestore

Forlì, (data) …………………………

Firma ……………………………………………….

Dichiara inoltre di essere stato informato circa l’uso della presente dichiarazione, a tutela della privacy ai sensi
del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per il trattamento dei dati personali sopra esposti, di avere ricevuto
l’informativa ex art. 13 sui diritti del titolare dei dati, acconsentendo al trattamento degli stessi, per ogni fine di
legge.
Forlì, (data) …………………………

Firma ……………………………………………….

Per conferma Forlì …………………………….. firma ………………………………………

Allegato 4

REGOLAMENTO NOLEGGIO MOTO GALLIANO PARK


La prenotazione è obbligatoria ed è possibile accordarsi sull'orario di arrivo in modo da non
creare code e stalli di stazionamento, chiamando il numero 339 621 7820.



Età minima 18 anni compiuti.



Ogni utente dovrà presentarsi con il proprio abbigliamento protettivo: casco, guanti, scarpe,
tuta e protezioni. La direzione può prestare esclusivamente parastinchi e paragomiti
(facilmente e immediatamente sanificabili). Gli spogliatoi sono chiusi, ci si cambia nelle
panchine all'aperto o nei pressi del parcheggio (vicino alla propria auto).



All’arrivo occorre consegnare l'allegato 3 già compilato, solo da firmare, in modo da non creare
assembramento, e la fotocopia fronte e retro del documento di riconoscimento. In alternativa
consegneremo noi i moduli vuoti e faremo le copie del documento, ci vorrà un po’ di tempo.



Per le sfide tra amici, alla partenza ci si sistema più radi, cioè 2 ogni fila.



Per gli orari di apertura rimanere aggiornati sul sito www.gallianopark.com (occorre contattarci
sempre per verificare la disponibilità e confermare la prenotazione):



Abbiamo in dotazione 7 Thundervolt NK-E elettriche e 12 Minimotard Polini 70cc. A 2 tempi.



I prezzi di un turno da 10 minuti del noleggio moto sono i seguenti:
Minimotard Polini € 16,00
Thundervolt NK-E € 19,00
Turno donna (sia Polini che Thundervolt) € 12,00



L’utente deve riconsegnare la moto come ricevuta, eventuali danni dovranno essere rimborsati
secondo i listini ufficiali Thundervolt e/o Polini.



Per i minorenni vi è una procedura che va concordata telefonicamente chiamando il numero
339 621 7820.

