REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELLA PISTA KANAE TEAM MODELS
in vigore dal 1 gennaio 2016 *** aggiornato 1/02/2016
1 - ACCESSO ALLA PISTA
1.1 La pista è stata realizzata per consentire l’utilizzo esclusivo di automodelli radiocomandati con motore a
scoppio o elettrico in scala 1/8 o minori. E’ vietato l’utilizzo della stessa a qualsiasi mezzo diverso sia a
motore che non.
1.2 L’utilizzo della pista e' consentito a tutti gli associati kanae team models asd e in possesso di assicurazione
Rct (Uisp o altro).
Si richiede che gli utilizzatori avvisino della loro presenza tramite sms o mail anticipatamente.
1.3 Gli utilizzatori hanno il dovere di mantenere un comportamento educato e civile. L’ingresso alla pista è
consentito esclusivamente ai tesserati in regola con il pagamento e provvisti di assicurazione Rct.
Gli eventuali accompagnatori devono necessariamente essere associati con la nostra asd. Eventuali
trasgressori sono sotto la Vostra completa responsabilità. Kanae team models asd non risponde in nessun
modo per danni a persone o cose.
1.4 Le automobili vanno parcheggiate nello spazio interno in ghiaia tra la rete arancione e la delimitazione del
tracciato senza ostruire il passaggio dal cancello alla pista. Siete pregati di non parcheggiare l’auto nello
spazio retrostante il palco e nelle zone verdi.
E’ severamente vietato circolare e/o parcheggiare nei prati con qualsiasi tipo di veicolo a motore e non.
1.5 è dovere dei frequentatori non recare danno alle strutture, in caso di riconosciuta responsabilità, saranno
obbligati al ripristino del danno economicamente. Siete pregati di segnalare eventuali danni; inoltre tutti sono
pregati di utilizzare i contenitori per i rifiuti, una pista più pulita è anche più bella. A questo proposito
ricordiamo ai fumatori e non che è vietato gettare i mozziconi o cartacce in tutti gli spazi. Chiunque sarà colto
in flagrante sarà tenuto ad una multa di 0.50 euro che andranno nella cassa comune ed utilizzati per la pista.
In pista esistono alcuni spazi per la raccolta differenziata dei rifiuti. Ricordiamo che il vetro va diviso e
immesso nei contenitori di ferro grigi, l’immondizia indifferenziata tranne cose voluminose vanno immesse
nei bidoni con sacco giallo o rosso. Eventuali sacchi azzurri sono solamente per plastica e contenitori di
alluminio vuoti. Non inserire bottiglie o contenitori pieni nei sacchi,
Carta o cartone possono eventualmente essere bruciati nell’apposito spazio per il fuoco.
1.6 ogni pilota sarà responsabile delle persone che porta in pista. Ricordiamo che il palco è riservato
esclusivamente ai piloti muniti di assicurazione rct cosi come l’ingresso in pista e in tutte le altre aree. Non
siamo responsabili in nessun caso per danni a persone, cose e animali.
Tutte le persone che accedono alla pista devono essere associate con la nostra asd e munite di assicurazione
Rct.
1.7 Chi lascia per ultimo la pista è tenuto a chiudere sempre il cancello, lucchetti e catene. Se arrivate per
primi ovviamente potete aprire il cancello etc, assicurandovi di richiuderlo immediatamente una volta
effettuato l’ingresso.
1.8 La pista è anche vostra, quindi vigilate su di essa. La nostra associazione vuole essere e diventare una
famiglia, pertanto ogni socio si impegnerà nella cura e nella manutenzione della pista.
1.9 Nel periodo invernale è a disposizione uno spazio esterno per riscaldarsi munito di bidone dove poter fare
fuoco. La legna è a disposizione sotto i tavoli. E’ possibile utilizzare la struttura sotto proprio rischio e
pericolo assicurandosi di non lasciare fuochi accesi.
2.0 Esiste la possibilità di poter utilizzare il box grande riscaldato a legna e l’utilizzo di altro materiale a
disposizione dei soci. Per ogni richiesta non esistate a chiedere.
2 - TARIFFE E ABBONAMENTI
Dal 1/1/2016 e fino al 31/12/2016 l’accesso in pista è consentito esclusivamente agli associati Kanae team
models associazione sportiva dilettantistica . La quota sociale è fissata in € 5,00. Il costo della tessera
Assicurativa Uisp Rct ( obbligatoria per chi ne è sprovvisto *** ) è fissato in € 10,00.
*** Sono esonerati dall’obbligo solamente i piloti gia assicurati Uisp nel settore modellismo radiocomandato
presso un'altra asd affiliata Uisp. In tal caso può venirvi richiesto un contributo supplementare di € 1,00 per la
registrazione presso la nostra asd. La domanda di associarci va compilata on line o consegnata a mano
obbligatoriamente e almeno 3 giorni prima del Vostro primo accesso in pista. Per l’utilizzo della pista occorre
essere associati, in possesso di assicurazione Rct e integrare con una quota come descritto qui sotto.
Contributo associativo per l’utilizzo della pista fino al 31/12/2016 = 55,00 €
Solo per casi eccezionali e sporadici è possibile dopo essersi associati ed essere in possesso di assicurazione
Rct integrare una quota per l’utilizzo giornaliero come descritto qui sotto:

Contributo associativo 1° utilizzo pista = 10,00 € + quota associativa € 5,00 ( ulteriori € 10,00 in caso foste
sprovvisti di tessera Rct Uisp stipulata presso un'altra asd affiliata con codice modellismo radicomandato )
Contributo associativo dal 2° utilizzo pista = 15,00 €
Ricordiamo che in ogni caso per utilizzare la pista è obbligatorio essere in possesso di assicurazione Rct, ed
aver compilato il modulo di tesseramento debitamente firmato.
In ogni caso kanae team models asd non sarà responsabile in caso di danni a persone, cose e animali.
3 – ORARIO
3.1 L'utilizzo della pista è consentito 7 giorni su 7 (previa autorizzazione dal sorgere del sole al tramonto)..La
pista non sarà disponibile nel caso di gare o manutenzione. Nel caso della manutenzione ci impegniamo al
fine di rendere sempre agibile la pista arrecando il minimo disagio.
Raccomandiamo di mantenere un comportamento corretto e di evitare qualsiasi attività non inerente il
modellismo. Nel limite del possibile sul nostro sito e pagina facebook verranno sempre aggiornate le
informazioni relative all’agibilità della pista. Per chi volesse utilizziamo un gruppo privato collegato a
facebook/messanger, per facilitare gli incontri, e conoscere sempre tutti gli aggiornamenti pista. Basta
chiedere e sarete aggiunti.
4 - REGOLAMENTO DI PISTA
4.1 Tutti i frequentatori della pista hanno gli stessi diritti e doveri, quindi si raccomanda ai più esperti di
essere pazienti con i principianti, e di insegnare loro le regole e i comportamenti da tenere in pista.
4.2 La guida del modello viene effettuata esclusivamente dal palco di guida e all’interno del tracciato. E’
vietata qualsiasi prova al di fuori del tracciato delimitato !
4.3 Non sporgersi dal palco di guida in quanto si copre la visuale al pilota accanto,ma abbassarsi se si vuole
parlare con il proprio meccanico sotto ai box.
4.4 Segnalare a voce alta se la macchina rimane ferma in mezzo al rettilineo o in punti pericolosi della pista
(questo per non arrecare danni gravi al proprio modello o a quello del pilota che lo potrebbe urtare).
4.5 Il recupero del modello deve essere fatto nel più breve tempo possibile, quindi liberare subito la corsia
della pista, e dopo con calma controllare ai box che cosa è successo al proprio modello. Prestare molta
attenzione mentre si recupera il proprio modello.
4.6 La pista si percorre in senso antiorario. Mai percorrere in senso contrario la pista, anche per brevi tratti, in
caso la macchina si fermi cercare di portarla più possibile vicino al bordo pista, nel caso di un testa coda
prima di rientrare nel senso di marcia attendere che siano passati gli altri modelli.
4.7 I piloti più esperti devono prevedere il comportamento dei meno esperti, quindi sta' a loro evitare
collisioni, dalla loro i piloti meno esperti, devono, quando hanno un pilota più veloce dietro di loro, mantenere
una traiettoria tale da non intralciare il sorpasso di chi li segue, non devono quindi né rallentare né fermarsi,
ma agevolare il sorpasso.
4.8 Prima di accendere il proprio radiocomando ( se dotato di quarzi) informarsi sempre quali siano le
frequenze utilizzate dai piloti in pista. In caso di frequenze uguali, l’utilizzo della pista sarà alternato tra i
piloti.
4.9 I meccanici ed i piloti devono stare nella zona antistante alla corsia box; il lancio ed il recupero
dell’automodello deve sempre essere effettuato da tale corsia. Uscendo dal rifornimento dare la precedenza ai
veicoli in transito. Si ricorda che i rifornimenti vanno eseguiti solamente sopra la corsia box.
4.10 Si raccomanda a tutti senso civico, e di tenere un comportamento civile ed educato, chi fosse richiamato
più volte per tali motivi potrà essere allontanato.
4.11 Qualsiasi omissione al presente regolamento potrà prevedere il ritiro della tessera di abbonamento, ed il
divieto d’accesso alla pista. In caso di allontanamento non è previsto il rimborso della tessera.
4.12 E’ vietato scavalcare la recinzione se non per gravi motivi. L’accesso al circuito è riservato
esclusivamente agli associati in possesso di assicurazione Rct.
4.13 Salire e scendere dalle scale con attenzione e prudenza. Il palco è riservato ai soli piloti con
radiocomando alla mano, associati e in possesso di assicurazione Rct.
E’ assolutamente vietato l’accesso a tutte le persone non autorizzate.
4.14 Ogni utente ha gli stessi diritti/doveri. Non esistono posti riservati maturati per anzianità o quant’altro.
Lo spazio disponibile sarà utilizzato al meglio cercando magari di lasciare un po’ di spazio anche agli altri.
4.15 Ogni pilota aiuterà gli altri in caso di bisogno per i rifornimenti o recuperi.
4.16 Ci riserviamo di modificare il presente regolamento in caso di necessità, Per quant’altro non previsto dal
presente regolamento ci rimettiamo al Vostro senso civico.
Buon Divertimento dallo Staff del Kanae Team Models associazione sportiva dilettantistica.
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E’ VIETATO ACCEDERE
ALL’ AREA A TUTTE LE
PERSONE NON
AUTORIZZATE.
L’ACCESSO E’
CONSENTITO AI SOLI
ASSOCIATI KANAE TEAM
MODELS ASD
L’ASSOCIAZIONE E I SUOI ORGANI DIRETTIVI SONO ASSOLTI DALLE
RESPONSABILITA’ CHE IN OGNI MODO DOVESSERO SORGERE IN
CONSEGUENZA ALLA TRASGRESSIONE DI QUESTO REGOLAMENTO PER
QUALSIASI DANNO SUBITO ALLA PROPRIA PERSONA A TERZI E A COSE E
ANIMALI.
CHIUNQUE ARRECASSE QUALSIASI TIPO DI DANNO NELL’AREA SARA’ TENUTO AL
RISARCIMENTO DEL DANNO CAUSATO .

ATTENZIONE L’AREA E’ VIDEOSORVEGLIATA A DISTANZA

