Parcheggi Stake Out (P5 -P6-P7-P8-P9)
I parcheggi non hanno corrente elettrica, ma hanno i Bagni nelle vicinanze ed è presente un’area Docce
vicino al Bar SERVIZIO BAGNI E DOCCE GRATUITO
•

Per Atleti che dormono in Albergo/Campeggi A PAGAMENTO/Appartamenti ecc.
Parcheggio in area Stake Out (avranno un CAR PARKING PASS) GRATUITO senza limiti di tempo

•

Per Atleti che dormono in Aree PRIVATE A PAGAMENTO con Corrente elettrica (Parcheggi P1-P2-P3)
Parcheggio in area Stake Out (avranno un CAR PARKING PASS) GRATUITO senza limiti di tempo

•

Per Atleti che dormono in Camper, Furgoni, Tende nei Parcheggi Area STAKE OUT (P5 -P6-P7-P8-P9)
Parcheggio in area Stake Out (avranno uno STAKE OUT PARKING PASS)
10€ tassa comunale per veicolo senza limiti di tempo e nessun prezzo aggiuntivo
Attenzione: I parcheggi sono principalmente in Asfalto, solo alcuni hanno accanto delle aree in erba
utilizzabili, quindi non sarà possibile piantare picchetti.
Le tende andranno fissate a terra in altro modo (pesi o sassi) se necessario.

RICHIESTA STAKE OUT PARKING PASS
Ogni Nazione dovrà richiedere STAKE OUT PARKING PASS (10€ tassa comunale per veicolo senza limiti di
tempo e nessun prezzo aggiuntivo) per i veicoli che si fermeranno per la notte (Caravan, Furgoni, Tenda).
La richiesta va inviata via mail a comunicazione@csen.it con il modulo in allegato (stake out.docx) entro il
01 Ottobre 2017 ed effettuare il pagamento entro il 01 Ottobre 2017

CONSEGNA PASS
I PASS verranno ritirati in segreteria da ogni capo Nazione all’arrivo.
I pass DOVRANNO essere esposti sul parabrezza del veicolo per i controlli, per evitare che ci siano
autovetture non autorizzate che occupano posti per quelli autorizzati.
Saranno disponibili in segreteria i seguenti PASS:
STAKE OUT PARKING PASS (10€ tassa comunale per veicolo senza limiti di tempo e nessun prezzo
aggiuntivo) come da richiesta con modulo (stake out.docx) SOLO per i veicoli che si fermeranno in STAKE
OUT per la notte (Caravan, Furgoni, Tenda).
CAR PARKING PASS (GRATUITO senza limiti di tempo) per le auto degli atleti che dormono fuori dallo
stake out (Albergo/Campeggi A PAGAMENTO/Appartamenti, PARCHEGGI P1-P2-P3 PRIVATI A PAGAMENTO)

Se ci fossero ulteriori domande non esitate a scriverci su info@ecf2017.it

Domande relative a stake out e parcheggi:
* l'etichetta è valida tre giorni? Come fare per quelli che arrivano giovedì e partono lunedì, cioè cinque
giorni? NO, i pass (STAKE OUT PARKING PASS e CAR PARKING PASS) sono senza limiti di tempo
* Come fare per quelli che hanno un Caravan e qualche tenda a lato per i bambini, se le tende sono vietate
allo stake out, devono prenotare il Campeggio e pagare molto di più?
NO possono mettere le tende nello Stake Out (pagano lo STAKE OUT PARKING PASS solo per il caravan)
* Come fare per quelli che hanno prenotato un albergo/appartamento nelle vicinanze, devono
parcheggiare le macchine ogni giorno nel parcheggio a pagamento (quanto costa e a che distanza si trova
dallo stake out e dalla partenza?
NO possono mettere le macchine nello Stake Out (con CAR PARKING PASS GRATUITO)
* Possono usare lo stake out come parcheggio?
SI, se sono un atleta o suo accompagnatore
* Devono pagare anche i 10 euro?

SOLO

Pagano lo STAKE OUT PARKING PASS
Atleti che dormono in Camper, Furgoni, Tende nei
Parcheggi in Area STAKE OUT (P5 -P6-P7-P8-P9)
* c'è abbastanza posto allo stake out per lo loro macchine? SI c’è posto per tutti gli atleti, nei Parcheggi in
Area STAKE OUT (P5 -P6-P7-P8-P9)
Per i team leaders è più pratico se tutti i membri di un team sono raggruppati nella stessa zona di stake out
oppure in un parcheggio a fianco.
Per cercare di soddisfare la vostra richiesta, il 15 settembre faremo un sopralluogo a Santa Maria
Maggiore, per verificare la fattibilità. Faremo il possibile per raggruppare gli Atleti per Nazioni, dando
priorità alle nazioni più numerose e poi a scalare a quelle meno numerose.
Di solito, negli altri campionati:
* Il parcheggio per gli atleti è sempre stato gratuito (a volte a pagamento per gli spettatori), l'hotel o
l'appartamento è già molto caro.
ESATTO anche quest’anno (con CAR PARKING PASS GRATUITO)
* Lo stake out gratuito o al massimo 10 euro per il week end (5 giorni).
STAKE OUT PARKING PASS -> 10€ tassa comunale per veicolo senza limiti di tempo e nessun prezzo
aggiuntivo
CAR PARKING PASS -> GRATUITO senza limiti di tempo
* Lo stake out è sempre stato accessibile alle tende, ci sono sempre state delle tende nello stake out.
ESATTO anche quest’anno. La limitazione in origine ci era stata imposta dal Comune di Santa Maria
Maggiore, ma dopo un incontro ha accettato di ammettere le tende per il periodo di permanenza degli
atleti.

