
 

 

L’utilizzo della pista Nuova GAMES Segrate è riservato esclusivamente ai soci dell’associazione GAMES 

Segrate. 

I soci possono utilizzare la struttura liberamente e sono in possesso delle chiavi per accedere all’impianto. 

Nei giorni in cui saranno presenti i membri del Consiglio Direttivo sarà possibile visionare i tempi dal PC, 

questi saranno comunque sempre visibili ONLINE salvo problemi non prevedibili del sistema di rilevamento 

e/o della rete internet. 

Per associarsi alla Nuova GAMES Segrate è necessario utilizzare i seguenti contatti :  

Edoardo Aranci – 347 2638315 

Alberto Riboni – 335 7036074 

pistasegraterc@gmail.com 

 

REGOLAMENTO UTILIZZO PISTA 

 

1) L’ingresso in pista è riservato esclusivamente ai soci. Chiunque non sia in possesso di tessera 

associativa e assicurativa non può accedere alla struttura.  

2) Per accedere alla struttura è necessaria la chiave dei lucchetti che viene consegnata 

contestualmente alla sottoscrizione della tessera associativa 

3) I soci non possono per nessun motivo far entrare visitatori e/o altri piloti che non siano in possesso 

della tessera associativa e assicurativa. 

4) Tutti i soci sono tenuti a mantenere in ordine la struttura, pulita e ordinata. 

5) Sono presenti in pista appositi bidoni per la raccolta differenziata ed è obbligatorio utilizzarli. 

6) È vietato gettare a terra mozziconi di sigaretta per i quali è necessario utilizzare gli appositi 

portacenere presenti sui tavoli. 

7) L’ultimo socio ad andare via dalla pista dovrà accertarsi di staccare la corrente e di chiudere con il 

lucchetto la porta di ingresso. 

8) È assolutamente vietato utilizzare modelli con motore a scoppio, la pista è riservata esclusivamente 

agli automodelli elettrici. 

9) È obbligatorio caricare/scaricare le batterie LIPO negli appositi LIPO SAFETY BAG ad un amperaggio 

massimo di 10 A. 

10) Tutti i soci hanno pari diritti sia che siano campioni sia che siano principianti, non sono in alcun 

modo tollerati comportamenti maleducati o prepotenti sul palco e nei box. 

11) La pista è frequentata da persone di tutte le età, bambini compresi. Non sono in alcun modo 

tollerate parolacce, bestemmie e ingiurie varie. 



12) Il consiglio direttivo si riserva la possibilità di organizzare gare ed eventi in qualunque momento, 

verrà data comunicazione sulla chat di wattsup in cui sono inseriti tutti i soci, sulla pagina Facebook 

e sul sito Internet www.nuovagamesegrate.com anche con preavviso minimo. In occasione di 

eventi e/o gare la pista sarà ad esclusivo utilizzo degli iscritti all’evento/gara. 

 

 

Chi non rispetterà le sopracitate regole di buona educazione verrà allontanato dalla struttura anche a titolo 

definitivo. 

 

 

 

 


