PIANO COVID19
PREMESSA
La Pista ACI Vallelunga di Lainate è un circuito dedicato principalmente al test-drive delle
auto commerciali. La sua area comprende spazi verdi, parcheggi ed una palazzina sede sia
degli uffici amministrativi che altre aule utilizzate per eventi privati. Godoit mette a
disposizione dei ciclisti l’utilizzo della pista esclusivamente per le biciclette, nonché i
parcheggi interni alla proprietà separati dalla pista da una staccionata in legno che corre
per tutto il perimetro del circuito.
La cartina in planimetria riporta i punti di accesso e nevralgici per orientarsi all’interno
della struttura in maniera sicura per sé stessi e per gli altri.

AREA IN INGRESSO
In caso di sintomi riconducibili a Covid19, vi invitiamo a non presentarvi in Pista.
In prossimità della sbarra di ingresso (foto 1) alla struttura, il persona Godoit misurerà
comunque la temperature corporea dei partecipanti mediante termoscanner: se la T° fosse
superiore a 37,5 C°, non sarà consentito l’ingresso in Pista. Sarà inoltre consegnato e chiesto
di compilare il Questionario Covid (che potrete stampare direttamente dal sito www.godoit.com), per velocizzare le operazioni potrà anche essere compilato in ufficio o a casa, prima
di recarsi sul posto. Infine saranno fatti i controlli documentali, per verificare la
corrispondenza tra la lista delle prenotazioni online e quella dei presenti sul posto.
Viene posto un tetto massimo di 100 partecipanti all’ora, a cui si aggiungono circa una
decina di persone dello staff.
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Le operazioni di misurazione T° corporea e ritiro questionario saranno ripetute ogni
Mercoledì a calendario.

Foto 1. Misurazione della T corporea

PARCHEGGI ED INGRESSI
Sulla cartina sono segnati i parcheggi delle auto (foto 2): sono anche disponibili i parcheggi
di fronte del centro commerciale.
Una volta superati i controlli i partecipanti con la propria bicicletta o in auto o a piedi sono
tenuti a mantenere la sinistra per circa 200 metri per raggiungere l’ingresso della Pista
consentito alle sole biciclette. L’area parcheggio deve essere utilizzata solo per il carico /
scarico delle biciclette, senza far alcun tipo di assembramento con gli altri ciclisti.
Gli ingressi in pista (foto 2) per le biciclette potranno avvenire esclusivamente dove
indicato sulla cartina, così come le uscite dalla pista dovranno seguire le medesime
indicazioni. E’ inoltre prevista la possibilità di accedere al WC dalla Pista, raggiungendo la
staccionata in legno sulla sx in prossimità del doppio building e dell’ingresso all’area
paddock. Fuori dalla pista occorre indossare la mascherina per raggiungere i servizi, che
sono raggiungibili anche dall’esterno (a piedi) con le stesse modalità.
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Foto 2. Parcheggi auto, ingressi ed uscite biciclette per/dalla Pista.

AREA PADDOCK
Nell’area paddock (foto 3) sono presenti i gazebi per la assistenza meccanica, per gli
integratori liquidi e solidi, l’organizzazione GODOIT. Questa area è vietata al transito delle
auto. L’area è percorribile solo dai ciclisti a piedi - obbligo mascherina indossata – o in sella
alle biciclette (no mascherina), rispettando il senso di marcia indicato dalle frecce: l’area
paddock sfocia nell’ingresso alla Pista per i ciclisti. Le postazioni saranno allestite sulla
sinistra, cosi che la destra sarà dedicata alle solo biciclette in movimento.

Foto 3. Area Paddock
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