SAN MARINO RALLY

Norme per la Sicurezza SAFETY DISPOSITION
Collabora con i Commissari di
Percorso, con le Forze dell’Ordine
e con gli addetti della Protezione
Civile, così come con tutti gli addetti
dell’Organizazzione.

Il futuro del Rally, dipende
anche da voi !
Cooperate with the marshals and
with the Police officers as well as
with any member of the
Organization team.

The future of the rally depends
on each and every one of us !

Aree Sicure - Safety Areas Aree Pericolose - Dangerous Areas

SEMPRE - ALWAYS

MAI - NEVER

✔ Mantieniti informato

✔ Compromettere la tua sicurezza, non distrarti!

✔

✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Keep informed
Aspettati imprevisti
Be ready for hitches
Ascolta l’avvicinarsi delle vetture
Pay attention to approaching cars
Rimani in allerta
Be ready
Rispetta le aree delimitate dalle bandelle
Respect limited areas
Cerca di rimanere protetto da qualcosa di solido
Try to keep safe behind solid objects
Tieni sempre sotto controllo i bambini
Always keep an eye on children
Chiedi informazioni ai Commissari di Percorso
Ask for information to the Marshals
Aiuta e collabora con il servizio d’ordine
Help and cooperate with the Police
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!

ATTENZIONE
CAUTION

ATTENZIONE: lo sport automobilistico può essere PERICOLOSO
Benchè gli organizzatori prendano tutte le precauzioni possibili,
gli incidenti possono sempre accadere.
Riguardo a questo, ricordati che sei presente a tuo rischio e pericolo.
CAUTION: Motor sport can be DANGEROUS
Despite the organizers take all possible precautions, accidents can happen.
On this regard, remember that you are here at your own risk.

✔

Compromise your safety, don’t get distracted
Fermarti e camminare in mezzo alla strada
Stop and walk in the middle of the road
Fermarti sotto il livello della strada
Stop under the street level
Fermarti nelle zone pericolose
Stop in dangerous areas
Fermarti o sederti, con affollamento, sui muri
Stop and sit in crowded areas on walls
Sederti vicino al bordo della strada
Sit near the street border
Ostruire le uscite d’emergenza
Close any emergency exit
Rischiare la tua sicurezza o quella dei concorrenti
Jeopardize your safety and that of participants
Rimuovere segnali o frecce
Remove signals or arrows
Causare l’interruzione della prova speciale
Cause the interruption of the special stage
Portare animali domestici
Bring domestic animals

