La presente domanda dovrà essere inviata a mezzo mail all'indirizzo:
info@autodromomagione.com OBBLIGATORIAMENTE corredata dalla
scansione dei seguenti documenti pena l'esclusione dalla giornata:
1) Licenza in corso di validità ed eventuale
abilitazione Scuola Federale ove richiesta. Se il conduttore
è minorenne dovranno essere allegati: auto certificazione
patria potestà corredata dalle fotocopie dei documenti
d’identità dei genitori.
2) scarico di responsabilità, debitamente compilato e siglato
3) tutti coloro che accedono in circuito, dovranno sottoscrivere
l’autocertificazione allegata alle pratiche di accredito ai
sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legge 25 marzo 2020.
Coloro che hanno già contratto l’infezione dovranno
essere in grado di dimostrare di essere guariti
dall’infezione stessa.
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