
REGOLAMENTO E ACCESSO AREA PARKING – GO4 TUNING   

                                

1) SICUREZZA: L’area è videosorvegliata su tutto il comprensorio esterno come all’interno dei 

locali, in ossequio alle normative della privacy che ogni tesserato ha regolarmente sottoscritto; 

2) ORARI: Apertura cancello Entrata dalle ore 21.00, fine raduno e chiusura cancelli GO4 TUNING 

ore 00.00; 

3) MUSICA: fino alle ore 23.00 

4) REGOLE: Il parking è disponibile solo per sosta e stazionamento, non sono consentite gare, 

evoluzioni o prove dinamiche, gimkane o altre attività.   

5) SOLO ASSOCIATI: Tutti coloro che accedono all’area privata GO4 devono essere registrati e 

tesserati, la tessera personale ha un costo di 10€ e vale per sei mesi. 

6) PULIZIA: L’area parking GO4 TUNING è fornita di bidoni dell’immondizia per carta, plastica e 

lattine. E’ buona regola lasciare l’area come è stata trovata all’ingresso. 

7) SPAZI DISPONIBILI: Di sera, solo il primo lampione rimane acceso, salvo diverse esigenze che 

devono essere preventivamente richieste  e prenotate. 

8) Aree beverage:  

da 3 a 5 mezzi sarà aperta solo l’area con il distributore automatico. 

da 6 mezzi a 19 mezzi verrà aperto il chioschetto verde con il distributore anche della birra 

posto all’entrata. 

oltre i 20 mezzi verrà aperta l’area paddock in terrazza.  

9) SERVIZI: I bagni ed i servizi sono usufruibili nel parcheggio presso la struttura nera e nella hall 

del B&B. Nella HALL del B&B è anche presente un distributore automatico del bere, all’ingresso 

per chi ne fa richiesta verranno distribuiti i gettoni. Ogni gettone ha un valore di 1 €   

10) ACCESSO: L’accesso è libero ed esclusivo per tutti gli associati, è facoltà dei vari gruppi TUNING 

di prenotare orari e serate specifiche ed esclusive (segnalatelo in Direzione al 3397111776)  

11) ESCLUSIVA: L’area posteggio può essere data in esclusiva al club tuning che ne fa richiesta, 

l’esclusiva fa riferimento solamente al parking GO4 TUNING, tutte le altre attività hanno libero 

accesso e fruizione dell’area. 

12) UTILIZZO SIMULATORI: l’utilizzo di questa area è solo su prenotazione.  

 


