
 

 

Organizzazione: KART CAMPUS

info@briggskartchampionship.com
 

 

 

MODULO DI PRENOTAZIONE
Da trasmettere entro Mercoledì 24 Giugno a 
 
 
PILOTA    
 
TEAM     
 
CATEGORIA    Rookie
 
LICENZA    Sì
 
1° ACCOMPAGNATORE  
     
2° ACCOMPAGNATORE  
 
 

 
*Attenzione:  
In caso non si possedesse la Licenza da Conduttore 2020
sottoscritta in pista presso la Segreteria di 
 
Licenza Conduttore - MINI, JUNIOR, 
 
Licenza Promo - ROOKIE attività NON agonistica

 
Documenti richiesti: 
- Codice fiscale 
- Certificato medico di sana e robusta costituzione
 
 

 
Condizioni Generali 
 
1. I Test Collettivi si svolgeranno

CONI e sarà obbligatorio per tutti i presenti

 indossare la mascherina di protezione
 rispettare la distanza m
 igienizzare le strutture p
 sottostare alla misurazione della temperatura

2. Per ogni PILOTA che prenderà parte al test sono ammessi un numero massimo di 2 
accompagnatori. 

3. Il ticket pista avrà un costo di 
carta di credito) presso la Segreteria.

 
 

 

TEST COLLETTIVI
Ala, Sabato 27 

KART CAMPUS – Via Cremona, 28 – 46100 Mantova (MN)  

info@briggskartchampionship.com – www.briggskartchampionship.com 

 

MODULO DI PRENOTAZIONE 
Da trasmettere entro Mercoledì 24 Giugno a info@kartcampus.com 

       

       

Rookie        Mini        Junior        Senior       

Sì        No*      

       
   
       

n caso non si possedesse la Licenza da Conduttore 2020, la stessa andrà obbligatoriamente 
sottoscritta in pista presso la Segreteria di Gara alle seguenti condizioni:  

MINI, JUNIOR, SENIOR e MASTER    

attività NON agonistica     

Certificato medico di sana e robusta costituzione 

eranno in conformità alle norme e protocolli di sicurezza emanati dal 
CONI e sarà obbligatorio per tutti i presenti: 

mascherina di protezione 
distanza minima di 1 metro da altri presenti 

igienizzare le strutture private (tende, attrezzatture) 
misurazione della temperatura da parte degli organizzatori

Per ogni PILOTA che prenderà parte al test sono ammessi un numero massimo di 2 

Il ticket pista avrà un costo di € 50,00 a Pilota e dovrà essere ritirato e pagato (anche con 
carta di credito) presso la Segreteria.  

TEST COLLETTIVI 
abato 27 Giugno 2020 

 

    

    

        Master  

    

   

    

, la stessa andrà obbligatoriamente 

  € 60,00  

  € 30,00  

in conformità alle norme e protocolli di sicurezza emanati dal 

da parte degli organizzatori 

Per ogni PILOTA che prenderà parte al test sono ammessi un numero massimo di 2 

e dovrà essere ritirato e pagato (anche con 
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