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PREMESSA
Il presente Regolamento disciplina l’ingresso all’Autodromo e le attività che vi si svolgono nell’ambito delle competizioni.
A chiunque viene richiesto di rispettarlo e farlo rispettare.
ACCESSO E CIRCOLAZIONE IN AUTODROMO
L’accesso delle persone e dei mezzi è consentito, attraverso gli Ingressi Autodromo ed i passi carrai abilitati,
esclusivamente a persone e veicoli muniti di apposita autorizzazione (biglietto SIAE e/o PASS).
È vietato l’accesso ai minori di 14 anni non accompagnati
Non è consentita la sosta degli automezzi all’interno dell’Autodromo oltre l’orario di chiusura dello stesso, ad esclusione
di specifiche manifestazioni durante le quali sarà autorizzata a seguito di rilascio di appositi contrassegni.
La sosta dei veicoli non dovrà in alcun modo essere di intralcio alla circolazione interna dell’Autodromo.
All’interno del Paddock e sulle strade di circolazione interne valgono le norme contenute nel Codice della Strada
attualmente in vigore in Italia e la circolazione avviene senza responsabilità alcuna di Santa Monica S.p.A..
All’interno dell’Autodromo è obbligatorio procedere a velocità moderata, e comunque adeguata alle condizioni del
terreno, del traffico, della visibilità, alla possibile presenza di pedoni, ecc. In caso di affollamento procedere a passo
d’uomo. I conducenti dovranno prestare attenzione ai rallentatori collocati all’interno dell’Autodromo.
Tutti i mezzi di servizio adibiti a trasporto e movimentazione merci (camion, furgoni,…) dovranno procedere con la
massima attenzione, coadiuvati, durante le manovre, da personale “a terra”.
In caso di inosservanza delle predette disposizioni Santa Monica potrà allontanare il veicolo dall’Autodromo, a
rischio e spese del suo proprietario e del titolare dell’autorizzazione di accesso.
OBBLIGHI – PRESCRIZIONI – DIVIETI
All’interno dell’Autodromo il personale delle ditte e/o team partecipanti alle competizioni, addetto ad incarichi operativi,
deve poter essere sempre identificato, e deve esporre la tessera di riconoscimento corredata di fotografia, degli
elementi identificativi del lavoratore e della azienda per cui lavora (art. 26, comma 8 del D.Lgs. 81/2008).
È fatto obbligo a quanti accedono all’Autodromo di mantenere un contegno civile nel rispetto dei beni e delle
attrezzature sia di Santa Monica sia dei terzi presenti all’interno dell’Autodromo e di osservare le disposizioni impartite
da Santa Monica all’entrata ed all’interno dell’Autodromo con apposita segnaletica, con avvisi scritti, nonché attraverso
il personale di servizio della Santa Monica S.p.A. e con qualsiasi altro mezzo, con la precisazione che le disposizioni
impartite dal personale di servizio prevalgono sugli altri avvisi.
È vietato introdurre nell’Autodromo cani ed animali di qualsiasi genere, eccezion fatta per i cani a
servizio di persone diversamente abili e delle forze dell’ordine.
È altresì vietato:
bucare, infiggere chiodi e/o viti nelle pareti, sui soffitti, sul pavimento, sulle colonne e su qualsiasi altra superficie
interna ed esterna dell’Autodromo;
applicare carichi alle strutture, alle pareti, alle palificazioni per illuminazione, anche se trattasi di leggeri manifesti,
cavi, pannelli, stendardi;
imbrattare con vernici, colla od altro i pavimenti, le pareti, le attrezzature di proprietà di Santa Monica nonché
apporre adesivi alle stesse;
introdurre all’interno dell’autodromo materiali esplosivi, detonanti, asfissianti e comunque pericolosi, senza le
necessarie autorizzazioni delle autorità competenti e la preventiva eventuale autorizzazione da parte di Santa
Monica;
introdurre ed utilizzare, senza autorizzazione di Santa Monica S.p.A., bombole di gas G.P.L. o metano;
accumulare materiale di rifiuto: man mano che esso verrà prodotto, sarà cura del produttore provvedere al suo
allontanamento;
abbandonare in Autodromo residui di qualsiasi natura.
Eventuali deroghe ai divieti sopra indicati debbono essere rilasciate per iscritto da Santa Monica S.p.A..
Il presente documento è di proprietà di Santa Monica S.p.A.: Riproduzione vietata
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Santa Monica ha la facoltà di integrare ed annullare le precedenti disposizioni, e di derogare alle stesse, dandone
comunicazione nei modi ritenuti più idonei.
L’inosservanza degli obblighi stabiliti nel presente regolamento potrà comportare il ritiro dei documenti d’ingresso e
l’immediato allontanamento dall’Autodromo delle persone responsabili.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI
All’interno dell’Autodromo, è obbligatorio:
lasciare visibili ed agibili sia gli idranti sia ogni forma di presidio antincendio, i punti di erogazione di energia elettrica,
le cassette di derivazione telefonica, i pozzetti idrici ed ogni altro servizio tecnico;
lasciare agibili i varchi ed i passi carrabili;
assicurare la piena agibilità delle uscite di sicurezza, delle aree di transito e delle vie di fuga, evitando ogni ingombro
o sporgenza suscettibile di impedire l’accesso alle stesse.
Nei locali chiusi ed all’interno dei box è
assolutamente vietato fumare ed utilizzare
fiamme libere

All’interno dei box è assolutamente vietato
depositare materiali infiammabili (benzine)

DISPOSIZIONI IN CASO DI INCENDIO O SITUAZIONI DI PERICOLO
Per il primo intervento, in caso di principio di incendio, l’Autodromo è dotato di una propria squadra antincendio e di
adeguati impianti antincendio (estintori, idranti, ecc.). Pertanto all’instaurarsi di una situazione di pericolo dovrà essere
data comunicazione tempestiva alle persone vicine, agli addetti dell’Autodromo oppure recarsi o telefonare al numero
0541 618568 - Guardiania Autodromo, descrivendo dettagliatamente la situazione in atto, il luogo dell’evento, il numero
di persone coinvolte. In caso di incendio, oltre ad avvisare gli addetti secondo le modalità di cui sopra, occorrerà
mantenere la calma e seguire le istruzioni del personale preposto. Nel caso in cui venga impartito l’ordine di
evacuazione, evitare di correre o di strillare, e dirigersi verso le uscite di sicurezza segnalate più vicine.
RIFIUTI
Depositare gli olii esausti negli appositi contenitori posizionati in diversi punti all’interno dell’Autodromo.
Evitare di posizionare i rifiuti nelle aree di transito, fuori dagli spazi predisposti, ecc.
In caso di sversamenti accidentali di liquidi infiammabili, oli o sostanze che possono rendere scivolose le
pavimentazioni, il responsabile dovrà provvedere tempestivamente alla rimozione e pulizia.
NORMATIVA ANTIFUMO
Ai sensi della Legge 16 gennaio 2003 n. 3 e del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza) è assolutamente vietato
fumare all'interno dei locali chiusi, all’interno dei box, in prossimità di materiali infiammabili.
NORME PER L’ACCESSO ALLA PISTA
L’accesso alla pista è consentito solo alle persone preventivamente autorizzate.
Anche all’interno della pista rispettare rigorosamente la segnaletica predisposta da Santa Monica S.p.A. ai fini della
sicurezza.
VIGILANZA
Chiunque operi all’interno dell’Autodromo ha l’obbligo di segnalare al personale di servizio della Santa Monica S.p.A.
eventuali situazioni che potrebbero essere causa di rischio per la sicurezza o la salute delle persone.
Santa Monica S.p.A. ha istituito, da parte sua, un servizio di vigilanza al fine di verificare, durante le manifestazioni, il
rispetto del presente regolamento e delle normative antinfortunistiche vigenti. Il servizio di vigilanza, composto da
addetti appositamente addestrati, potrà agire direttamente, tramite sopralluoghi, controllo della documentazione, ecc., e
potrà imporre qualunque misura ritenuta utile ai fini della sicurezza delle persone.
Il servizio di vigilanza va visto come misura di prevenzione e di collaborazione da parte di Santa Monica S.p.A., e non
può ovviamente comportare la responsabilità diretta di Santa Monica S.p.A. per il mancato rispetto, da parte dei
partecipanti alle competizioni, di norme di legge od altre disposizioni vigenti.
Santa Monica non risulta quindi responsabile per eventuali sinistri derivanti dall’inosservanza dei divieti sopraesposti.
NB: Il ricevente della presente è tenuto - e si impegna - a divulgare le informazioni ivi contenute a tutti i propri
collaboratori.
Il presente documento è di proprietà di Santa Monica S.p.A.: Riproduzione vietata
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