
Invito al rispetto delle regole anti Covid 19, alla partenza, al pranzo, all’arrivo ed alle premiazioni 

Nonostante l’avvento della vaccinazione di massa ed il parziale superamento della pandemia, in attesa degli 

sviluppi positivi e -si spera- risolutivi delle attuali misure messe in atto, per la tutela di tutti, anche 

quest’anno dovremo comunque mantenere le cautele di distanziamento e riguardo ai contatti 

interpersonali, per cercare di contenere la propagazione del virus (Covid-19). 

Le dovute attenzioni da porre, non ci negheranno comunque il piacere di ritrovarci, a condividere la nostra 

passione in amicizia, per il quale la Ruota d’Oro è conosciuta, ma solo nel rispetto delle normative vigenti, 

del lavoro dell’organizzazione e dei volontari, delle strutture che ci ospiteranno e delle autorità di pubblica 

sicurezza, chiamate a controllare che tutto si svolga nella massima sicurezza. 

Per non trovarsi ad affrontare spiacevoli situazioni chiediamo pertanto la collaborazione di tutti. Abbiamo 

profuso un notevole sforzo per organizzare in sicurezza questa manifestazione, ma dobbiamo comunque 

mantenere alta la soglia di attenzione e, con il Vostro essenziale contributo, potremmo trascorrere una 

piacevole giornata. 

L’area a noi dedicata per questa edizione, come già lo scorso anno, è la suggestiva piazza Virginio, adiacente 

al complesso museale di San Francesco, che non è molto ampia, ma consente un maggior controllo 

dell’affluenza di partecipanti e spettatori interessati. Pertanto, al Vostro arrivo sulla piazza sia alla partenza 

che al ritorno, chiediamo di seguire rigorosamente le indicazioni del personale preposto al parcheggio delle 

vetture, rimanendo nelle vicinanze della propria auto; provvederemo direttamente alla consegna della 

documentazione, road book, numeri, placche, … 

Vi chiediamo di rispettare le semplici norme comportamentali che già ben conoscete quali: 

- L’utilizzo della mascherina 

- Mantenere un distanziamento fisico di almeno 1,5 m 

- Non accedere all’area se presentate sintomi ed una temperatura corporea superiore a 37,5° 

Per limitare gli assembramenti, è necessario scaricare tutta la documentazione dal sito, compilarla in ogni 

sua parte ed inviarla direttamente alla Scuderia, via mail o mediante fax. 

Si invitano i partecipanti a limitare al massimo i contatti; i pagamenti, salvo casi eccezionali da concordarsi 

preventivamente, dovranno avvenire tramite bonifico o a mezzo CCP, in luogo di assegni o contanti. 

Per ogni Vostra comunicazione, preferire il contatto telefonico al 3386262815 oppure inviate una mail a 

posta@scuderiaveltro.it, così potremo soddisfare le vostre richieste. 

Sia al ristornate che all’arrivo, varranno le raccomandazioni sin qui evidenziate; in particolare si chiede di 

rispettare le indicazioni per la sistemazione ai tavoli, per la dimensione delle strutture ospitanti, va 

assolutamente evitata l’occupazione dei tavoli in modo disordinato e differente da quanto assegnato.  

I controlli orari ed a timbro, dovranno avvenire con equipaggio a bordo, consegnando la tabella al 

commissario senza creare assembramenti e senza sostare nei pressi della postazione, salvo il tempo 

strettamente necessario. 

Le premiazioni verranno effettuate intorno alle 18:30. Gli equipaggi dovranno recarsi presso la propria 

vettura, onde consentire all’organizzazione di provvedere alla consegna dei premi nei pressi della 

medesima. Chi non intendesse fermarsi alla premiazione, dovrà lasciare l’area delimitata, dopo il passaggio 

sotto l’arco di arrivo. 

Ogni ulteriore comunicazione e/o variazione rispetto alle presenti indicazioni, vi sarà comunicata tramite i 

canali ufficiali della manifestazione e dell’organizzazione, e tramite i recapiti che avrete indicato al 

momento dell’iscrizione. 
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