www.puresport.it

PROTOCOLLO PURESPORT PER LA TUA SICUREZZA
Puresport, nel pieno rispetto dei protocolli di contenimento del virus Covid-19, ottempera alle disposizioni descritte nei
DPCM e mette in atto le seguenti azioni che garantiranno la tua e la nostra sicurezza in pista.
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Al vostro arrivo nel paddock sarà misurata la febbre
a tutti i partecipanti, e vi daremo le informazioni sui
punti nei quali potrete recarvi e sostare. Il
distanziamento tra di voi sarà minimo di un metro.

Eviteremo la formazione di code, chiamandovi
singolarmente per nome per accreditarvi ed accedere
al box di riferimento. Sarete in pista per divertirvi e
rilassarvi: faremo in modo che ciò accada.
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Sia il Paddock sia la Pit-Lane sono così ampi che non
ci sarà alcun assembramento. Il nostro
personale in pista vi assisterà per qualsiasi esigenza.

Al posto del brieﬁng tecnico in aula vi è temporaneamente il brieﬁng via mail (vi inviamo link a un
video) che potrete vedete comodamente da casa. Lo
staﬀ di istruttori Puresport è sempre a vostra disposizione sul luogo per domande e chiarimenti ulteriori.
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Vi garantiamo una permanenza in circuito ridotta
grazie all’ottimizzazione degli orari delle varie
attività. La vostra puntualità è la chiave per il
successo di questa organizzazione, contiamo su di voi!

www.puresport.it
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Puresport vi garantisce sempre:

Vi disinfetteremo le mani con prodotti
detergenti igienizzanti professionali

Distanziamento tra le persone

Dispenser per disinfettarsi le mani in più
postazioni:
- Desk di registrazione
- Open bar
- Zona caschi
- Navetta ricognizione circuito
(solo parte dei posti disponibili saranno occupati per
garantire le distanze di sicurezza tra le persone)

Saniﬁcazione vetture prima dell’evento e a più
riprese durante la giornata di pista

Saniﬁcazione ambienti

Saniﬁcazione dei caschi ad ogni utilizzo

Segnaletica di sicurezza sia in esterno sia
all’interno dei box

Desk di accredito munito di
pannello divisorio in Plexiglass

E SOPRATTUTTO VI GARANTIAMO LA COSA PIÙ IMPORTANTE;
VI ACCOGLIEREMO CON UN ABBRACCIO VIRTUALE E CON UN GRANDE SORRISO

