
Restrizioni per Coronavirus al CAI Bühl 2020 
(Le disposizioni  del 18 giugno potrebbero subire modifiche fino all'inizio del concorso) 

 
Ogni Federazione con più di 5 iscrizioni deve inviare un elenco prioritario di driver / categorie in caso di iscrizioni 
totali superiori a 94 a Helmut Brinkmann all‘indirizzo hel.bri@t-online.de fino al 22 giugno. Le iscrizioni saranno 
confermate per il 24 giugno. Tutte le tasse di iscrizione, box e collegamento elettrico devono essere pagate 
tramite bonifico bancario entro il 30 giugno! Non è possibile pagare in contanti al concorso!!! Le iscrizioni senza 
pagamento verranno cancellate. 

 
Il numero di persone nello spazio del concorso è strettamente limitato. Non sono ammessi spettatori. Solo il 
guidatore + 2 persone di supporto. Sono ammessi un trainer e uno chef d'equipe per nazione. Tutte le persone 
devono essere pre-registrate inviando il loro cognome, nome, indirizzo, e-mail e numero di telefono via e-mail a 
Kerstin.lamm@gmx.de entro sabato 4 luglio o consegnando il modulo di registrazione all'arrivo. 

 
Ognuno deve portare con sé una maschera non medica che deve essere indossata nei servizi igienici e nei corridoi 
delle scuderie (non all’interno dei box). 

 
Non è consentito pulire o vestire i cavalli nei corridoi delle scuderie, solo nei box o nei van/trailer. 
Siamo in grado di offrire docce! 

 
Non è consentito organizzare eventi sociali come la serata delle nazioni, la cerimonia di premiazione, ecc. Ci sarà 
una cerimonia di premiazione per la classifica del completo direttamente dopo ogni prova coni di ciascuna 
categoria, attaccati, senza alcun contatto personale. 

 
Ogni nazione deve nominare un capo equipe di chef che presenzi all’estrazione dell’ordine di partenza, al briefing 
per la maratona, ecc. Non sono ammessi altri driver o groom. 

 
Ordini di partenza, risultati e ulteriori informazioni sono disponibili solo online: turnierdienst-brinkmann.de. Per 
domande durante il concorso puoi chiamare l'ufficio di segreteria: +49 151 291 666 91 (Helmut Brinkmann) 

 
Ci è consentito offrire bevande e alcuni cibi da asporto. 

 
La ricognizione del percorso di maratona può essere effettuata solo con biciclette /e-bike, non sono ammessi 
veicoli a motore. Nessuna ricognizione guidata con il trattore. 

 
Solo il driver e le persone registrate sono ammesse a bordo della carrozza. 

 
Il punto di registrazione per accedere al luogo del concorso si trova all‘indirizzo Hurststr. 31, 77815 Buhl. Gli orari 
di apertura sono martedì dalle 12.00 alle 21.00 e mercoledì dalle 9.00 alle 15.00. Sarai accompagnato al 
parcheggio del tuo van. 

 
Le persone con febbre, tosse o qualsiasi altro sintomo di infezione da Coronavirus o che sono state in contatto 
con una persona infetta negli ultimi 14 giorni non sono autorizzate ad entrare nel comprensorio del concorso. 

 
Tutti devono mantenere la distanza di 2 metri dalle altre persone (tranne membri della stessa famiglia) in 
qualsiasi momento !!! 
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