COMUNICATO ACCESSI SCUDERIE
Disposizioni in vigore Gran Premi Trotto – Domenica 26 Luglio 2020
A) Ingressi :
1) varco BC via Raffaele Ruggiero
Orario Apertura : 5:00
dalle ore 5:00 alle ore 17:00 entrata ed uscita (veicolare e pedonale)
dalle ore 17:00 alle ore 23:00 solo uscita (veicolare e pedonale)
dalle ore 23:00 alle ore 01:00 entrata ed uscita (veicolare e pedonale)3385095296
Triage : misurazione temperatura corporea operatori stanziali con annotazione nominativo
Registro Presenze
2) varco D zona Galoppo via Raffaele Ruggiero
Orario Apertura : 6:00
dalle ore 6:00 alle ore 17:00 entrata ed uscita (veicolare e pedonale)
Orario Chiusura : 17:00
Triage:misurazione temperatura corporea con annotazione nominativo Registro Presenze
Accesso consentito misure Covid19 : a) proprietario del cavallo partente nella giornata (in caso di
comproprietà un solo soggetto può essere autorizzato ) con
PASS nominativo predisposto dalla società e ritirabile al
Varco D con accesso area “esterna Recinti” compreso n.1
autoveicolo ;
b) Driver – Artieri – Allenatori del cavallo partente con PASS
ritirabile presso Area interna Recinti Riferimento Sig.
CRETELLA ( 3442994664 ) ;
3) varco A(Cancello ex Filiale Bco Napoli via Agnano Astroni angolo Parcheggio Comunale)
Orario Apertura : 17:00
dalle ore 17:00 alle ore 23:00 solo entrata (veicolare e pedonale)
Orario Chiusura : 23:00
Triage sanitario : misurazione temperatura corporea con annotazione nominativo
Registro Presenze
Accesso consentito misure Covid19 : a) proprietario del cavallo partente nella giornata (in caso di
comproprietà un solo soggetto può essere autorizzato ) con
PASS nominativo predisposto dalla società e ritirabile al
Varco A con accesso area “SCUDERIE - TRIBUNE ”
compreso n.1 autoveicolo ; Eventuali familiari e/o
accompagnatori anche con bambini potranno accedere dal
Varco Biglietteria con sosta auto nel parcheggio comunale.
b)operatori stanziali ;
B) Servizio Bar e Ristorazione :
1) Varco D – Chiosco Bar
Orario Apertura ore 6:00 chiusura ore 23:00
2) Lato Scuderie Trotto zona Tribune – Chiosco Bar
Orario Apertura ore 16:30 chiusura ore 23:30
3) Servizio BAR – tribuna Centrale zona Parterre
Orario Apertura ore 16:30 chiusura ore 23:30
4) Servizio Pizzeria – Parterre Tribune
Orario Apertura ore 18:30 chiusura ore 23:30
C) Parcheggio
A tutti i frequentatori a vario titolo è disponibile il parcheggio comunale esterno all’Ippodromo.
Per gli addetti ai lavori zona Tribune,l’accesso è consentito dal varco a latere dei Servizi Igienici ,aperto
dalle ore 17:00, con parcheggio autoveicoli lungo il viale esternoalla tribuna laterale (tragurado trotto).
Napoli lì 23.07.2020
Ippodromi Partenopei srl
F.to M. Simeone

