
 

 

REGOLAMENTO D’USO DELL’IMPIANTO 

 

1. L’uso dell’impianto è riservato a tutti gli abbonati in regola con le modalità richieste ed a 

altri utilizzatori in possesso di permesso giornaliero rilasciato da un Responsabile 

(componente del Consiglio Direttivo dell’Associazione). La tessera di abbonamento è 

strettamente personale, il diritto all’uso dell’impianto non può essere ceduto a terzi. Agli 

abbonati verrà consegnata la chiave di ingresso all’impianto, sarà cura degli stessi chiudere 

il cancello in qualità di ultimo utilizzatore che abbandona l’impianto. 

2. I modellisti abbonati possono utilizzare l’impianto, nello stato di fatto in cui si trova al 

momento dell’accesso, tutti i giorni dalle ore 9 alle 18. 

3. Sono ammessi in pista solo automodelli e motomodelli radiocomandati. 

4. Il senso di marcia in pista del modello è esclusivamente antiorario. Si fa divieto di 

attraversare il tracciato tagliando la pista, si ha l’obbligo di rispettare la precedenza nel 

rientro in pista. Nel caso in cui il modello si spenga in pista, il pilota deve prontamente 

segnalare la sua posizione evitando così di recare danno ad altri. 

5. E’ severamente vietato effettuare riparazioni sui modelli lungo il tracciato. 

6. I modelli devono essere pilotati esclusivamente dal palco, per motivi di visibilità, sicurezza 

e assicurativi. Pertanto è vietato guidare dal box o da altra zona che non sia il palco guida. 

L’accesso al palco è riservato ai soli piloti. 

7. Gli abbonati, all’interno dell’impianto, sono tenuti ad osservare un comportamento civile. 

E’ assolutamente vietato urlare ed imprecare verso altre persone. Qualsiasi anomalia o 

scorrettezza va segnalata ai Responsabili dell’impianto; gli stessi possono allontanare gli 

abbonati e gli utilizzatori che con un comportamento scorretto danneggino altri abbonati o 

l’impianto stesso. 

8. L’apertura del punto ristoro viene garantita solamente durante le giornate di gara o in 

presenza dei Responsabili dell’impianto. 



9. E’ fatto divieto, di svolgere qualsiasi attività commerciale inerente al modellismo all’interno 

dell’impianto (se non precedentemente concordate con il Consiglio Direttivo), pena 

l’espulsione dall’impianto. 

10. Il Gruppo Automodellistico Cremonese A.S.D. si riserva di decidere l’utilizzo dell’impianto 

nelle giornate di venerdì/sabato/domenica  per gare, manifestazioni modellistiche, lavori di 

manutenzione e migliorie, previo avviso in bacheca informazioni, posta all’interno 

dell’impianto o comunicazione agli abbonati almeno 7  giorni prima dell’evento. 

11. Gli automezzi vanno sistemati negli appositi spazi destinati a parcheggio rispettando 

l'eventuale segnaletica. 

12. I servizi igienici vanno utilizzati con la massima cura e attenzione. 

13. I modellisti devono rispettare le strutture dell’impianto, tenere pulito il circuito, la zona 

box, i bagni, lo spazio intorno alla pista, utilizzando gli appositi contenitori. Divieto 

tassativo di smaltimento o abbandono batterie nell'impianto. E’ altresì vietato lasciare in 

pista rifiuti ingombranti come scatoloni, carrozzerie, taniche…  

14. Il lavaggio e la pulizia dei modelli va effettuato nell’apposita area attrezzata a fondo-box.  

15. L’utilizzo dell’energia elettrica è consentito unicamente per dispositivi attinenti alle normali 

procedure modellistiche (alimentatori, caricabatterie, piccoli utensili da foro e taglio 

hobbistici ecc ecc). 

16. Non è consentito l'uso di forni, fornetti , frigoriferi , scaldini e altre apparecchiature 

elettriche ad alto consumo di energia. 

17. Gruppo Automodellistico Cremonese A.S.D. non risponde di furti o danni avvenuti 

all'interno dell'impianto, pertanto non potrà essere chiamata in causa per nessun motivo 

che non sia quello previsto dalle condizioni assicurative inerenti danni causati a terzi da un 

automodello. In ogni caso non potrà essere chiamata in causa se il pilota danneggiante non 

rispetterà tutte le norme regolamentari qui previste. 

18. Eventuali sanzioni possono essere prese dal Consiglio Direttivo a carico degli abbonati che 

non rispettino il presente regolamento. 

19. La direzione dell’impianto è affidata al Consiglio Direttivo (pro-tempore) del Gruppo 

Automodellistico Cremonese A.S.D., in ogni caso, per qualsiasi contestazione fa fede lo 

Statuto della suddetta Associazione. 

20. Sottoscrivendo l’abbonamento annuale o richiedendo il permesso di utilizzo giornaliero si 

intendono accettati tutti i punti del suddetto regolamento. 
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