
 

 

COME PRENOTARE L’AREA TEAM Cross di S. Martino Castello di Serravalle 

Le prenotazioni dell’Area Team chiuderanno il 12 Novembre 2020 alle ore 22:00. Dopo tale data 
non sarà garantita l’area e quindi sarà necessario trovare spazi nelle aree libere fuori dal paese.            
Si potrà inoltre effettuare una sola prenotazione per Team. Nel caso ci giungessero più prenotazioni 
per la stessa società resterà valida la prima prenotazione effettuata. Fate attenzione ad inserire i 
numeri di targa esatti: solo i veicoli con le targhe da voi segnalate verranno fatte entrare. Ogni team 
può avere al massimo 1 gazebo e 1 mezzo tra auto, furgoni e camper. Ci riserviamo comunque la 
possibilità di valutare con autonomia gli accrediti e la logistica in base agli iscritti e alle restrizioni 
richieste dalle autorità preposte. In questo caso verrete comunque preventivamente informati alla 
mail di riferimento. La logistica dipende anche dal fattore tempo, la pioggia ci potrebbe precludere 
aree ora accessibili. 

COME FUNZIONA l’ACCREDITO AREA TEAM 

Valuteremo la vostra richiesta inviata su modulo, in base alle disposizioni e agli iscritti vi 
risponderemo assegnandovi una posizione o vi daremo indicazioni in merito alle aree disponibili 
libere. Prima di prendere posizione nelle aree è necessario    Una volta arrivati a Castello di 
Serravalle (BO), seguite le indicazioni impianti sportivi, dirigetevi verso l’Area Team che vi è stata 
assegnata. Eventuali mezzi ingombranti verranno dislocati in altre aree Team. Un nostro incaricato 
controllerà la targa del vostro mezzo e vi farà entrare solo nel caso la targa sia stata comunicata 
nella prenotazione. Invitandovi a prendere la posizione stabilità. Per il rispetto di tutte le persone 
presenti, seguite le sue indicazioni. 

MODULO DI PRENOTAZIONE AREA TEAM da compilare per accedere all’area. 

Società………………………………………………………………………………………………... 

Categorie………………………………………………………………………N°corridori…………  

D.S. Sig……………………………………………cell………………………………………… 

mail …………………………………………………………………………………………………. 

Tipo veicolo……………………………………….……..Targa …………………………………….  
 
Dimensioni veicolo …………………………Dimensioni Gazebo……………….………………….. 
 
Abbiamo la necessità di ricevere i mt. quadri totali che richiedete…………………………………… 

Grazie per la partecipazione e la collaborazione                                                                                        
per info Fabio Sgarzi 348 9490396 - Stefano Marabini 348 2302501 


