REGOLAMENTO, OBBLIGHI, PRESCRIZIONI e DIVIETI
Obblighi e raccomandazioni generali all’interno del MOTORPARK JESOLO.

E’ fatto obbligo a tutti i fruitori del MOTORPARK di rispettare le seguenti
raccomandazioni e disposizioni:
• Mantenere un contegno civile ed un comportamento che non metta a rischio gli altri fruitori
(pubblico, visitatori, addetti ai lavori, piloti, ecc);
• Non compiere azioni di propria iniziativa che possano compromettere la propria sicurezza o
quella altrui
• Rispettare le normative vigenti in materia di sicurezza ed ambiente, nonché tutte le norme e
procedure del presente regolamento o di altre aggiuntive indicate o affisse di volta in volta;
si specifica che tutta la documentazione a riguardo è disponibile presso la Direzione
del MOTORPARK JESOLO
• Osservare le prescrizioni e le disposizioni previste ed indicate con apposita segnaletica, avvisi
scritti o comunicati a mezzo personale di servizio o con
qualsiasi altro mezzo
• Rispettare i beni e le attrezzature sia di proprietà del MOTORPARK JESOLO sia di proprietà
della ditta JETIMMAGINE che di terzi
• Segnalare immediatamente alla Direzione qualsiasi deficienza o mancanza delle attrezzature
e/o impianti, nonché qualsiasi condizione di pericolo di
cui vengano a conoscenza

DIVIETI ASSOLUTI ALL’INTERNO DEL MOTORPARK
VIETATO l’assembramento di adulti e bambini
VIETATO organizzare feste
VIETATO accendere fuochi
VIETATO l’ingresso alle piste ai non addetti
VIETATO fumare all’interno del parco
VIETATO il commercio di mezzi e di ricambi
VIETATO l’entrata di automezzi
VIETATO gettare immondizie a terra

AVVERTENZE
MOTORPARK Jesolo si riserva di apportare in qualsiasi momento, anche senza preavviso, modifiche al presente Regolamento, finalizzate alla riduzione dei rischi in materia di salute e sicurezza,
o qualora si rendessero necessari chiarimenti o aggiornamenti dei temi trattati, anche in funzione
dell’aggiornamento normativo.
I destinatari di questo documento sono tenuti a verificare la revisione in vigore tramite il sito web
www.JETIMMAGINE.com o presso gli uffici di MOTORPARK JESOLO Circuit.

TELEFONO 335.5495609

