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FIA WORLD CUP FOR CROSS COUNTRY BAJAS
XXVIII ITALIAN BAJA, 9-11 SETTEMBRE 2021
Italian Baja, una ripartenza strategica grazie alla disponibilità
dell’Interporto.
Vaccinati a tutto!
Quasi trent’anni di storia per l’Italia Baja e il Fuoristrada Club 4x4 Pordenone ha superato di slancio ogni tipo di difficoltà. Lo scorso marzo,
con l’Artugna Race, è ufficialmente ripartita la nostra macchina organizzativa e abbiamo dimostrato non solo di poter gestire l’evento sportivo in base alle prescrizioni anti-Covid, ma di avere sempre a cuore
il territorio di riferimento con due importantissime novità. Il quartiere
generale della corsa è stato spostato all’Interporto Centro Ingrosso di
Pordenone.
Mauro Tavella
Lo scorso autunno, viste le incognite del calendario FIA, si è ritenuto di non poter impegnare per una data
incerta la Fiera di Pordenone – partner consolidato di Italian Baja dal 2009 –, alle prese con la propria
programmazione di eventi2021. Siamo stati “buoni profeti”, perché nel frattempo la Fiera è divenuta fondamentale hub di vaccinazione.
L’orizzonte della corsa è stato allargato sino alla pedemontana, da Fontanafredda a Polcenigo, da Budoia
ad Aviano, grazie a un’intesa con le Amministrazioni comunali che avrà ulteriori sviluppi nei prossimi anni.
Prospettiva per ora riguardante solo l’Artugna Race, mentre la competizione iridata rimane sulle aree di
bacino dei fiumi Cellina, Meduna, Cosa e Tagliamento, uno straordinario e lussureggiante teatro all’aperto.
Adesso tutti gli sforzi sono concentrati sull’appuntamento di Coppa del Mondo in calendario da giovedì 9 a
sabato 11 settembre. Tre giornate intensissime per i concorrenti, dentro a otto giorni (da domenica a domenica) di lavoro straordinario per il Fuoristrada Club, i suoi partner e collaboratori. Grazie alla disponibilità
dell’Interporto Centro Ingrosso di Pordenone, l’Italian Baja avrà un fantastico “contenitore aperto” con spazi
protetti e riservati a direzione gara, sala stampa, centro classifiche, segreteria, verifiche sportive e tecniche, parco assistenza e area refuelling.
Vi aspettiamo con l’entusiasmo di sempre!
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1. VALORE REGOLAMENTARE
La presente Rally Guide, pubblicata nel mese di Giugno 2021 non ha valore di regolamento;
È una pubblicazione che consente a Team, Concorrenti, Media ed appassionati di preparare
adeguatamente la propria partecipazione all’ Italian Baja 2021, unica tappa italiana del FIA Cross
Country Baja World Cup.
Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati sul sito https://www.italianbaja.it
2. ORGANIZZAZIONE - CONTATTI
2.1 Sede Permanente
•

•

Italian Baja c/o TOP srl
Via Mantica Princivalle 34, 33170 Pordenone
Tel. +39 0434 208484
@: info@italianbaja.com
Web: www.italianbaja.it
Sede durante l’evento
Interporto Centro Ingrosso Pordenone (ICIP)
Via Interporto Centro Ingrosso 114/5, 33170 Pordenone

2.2 Organizzazione
Comitato organizzativo
Presidente				
Direttore Generale			

- Corrado DELLA MATTIA
- Mauro TAVELLA

Componenti				
						
						
						

- Giuseppe BORTOLUSSI
- Silvano PASCOLO
- Loris SCIAN
- Andrea VIGNOLA			

Segreteria (prima dell’evento)		
			
Segreteria (durante l’evento)			

- Mara Temporin		
- Tamara Moro
- Mara Temporin
		

@italianbaja.com
service@italianbaja.com
info@italianbaja.com
service@italianbaja.com

Collegio dei commissari
Presidente					- TBA
						- Paolo BET
Segretaria del Collegio			

- Maela TERCON

Osservatori e Delegati
Osservatore FIA				
- TBA
Delegato Tecnico FIA				- TBA
Assistente Delegato Tecnico FIA		
- TBA
Osservatore ed ispettore alla sicurezza - Augusto PARTUINI
Ufficiali di gara
Direttore di gara				
Direttore di gara aggiunto			
Assistente Direttore di gara			
Coordinamento percorso e sicurezza		

-Marco FIORILLO
-Ziad JAMOUS
-Riccardo HEUSCH
-Andrea VIGNOLA		
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@italianbaja.com

Commissario Tecnico CCR			

-Luciano CESTE			

TBA

Commissario Tecnico SSV			

- Daniele FEMIANO				

TBA

Addetto ai concorrenti				

- Tiziano TONIAL				

TBA

						

- TBA				

crews@italianbaja.com

- Carlo Ragogna		
- Gianna Vardanega		

@italianbaja.com
@italianbaja.com

Contatti ufficio Media
Responsabile Media				
Responsabile Social e Web			

@ contraddistingue le persone provviste di un indirizzo mail dedicato: nomecognome@italianbaja.com

3. PROGRAMMA
Programma prima della settimana del Baja
Venerd’ 25 giugno 2021
Pubblicazione della Rally Guide
Venerdi 09 luglio 2021
09:00 – Apertura iscrizioni (www.italianbaja.com )
09:00 – Pubblicazione RPG (www.italianbaja.com )
Lunedi 30 agosto 2021
10:00 – Chiusura iscrizioni (www.italianbaja.com )
Sabato 04 settembre 2021
10:00 – Pubblicazione elenco iscritti (www.italianbaja.com )
Programma durante la settimana del Baja
Mercoledi 08 settembre 2021
08:00 – 19:00 Centro accrediti Assistenze (SAC) ICIP - Dogana
08:30 – 19:00 Orari parco assistenza ICIP
Giovedi 09 settembre 2021
09:00 – 19:00 Centro Accrediti per Assistenza - SAC ICIP - Dogana
08:00 – 23:00 Orari parco assistenza - ICIP
09:00 – Apertura sala stampa / centro accrediti HQ – ICIP – piano terra
08:30 – 20:00 Verifiche Amministrative e distribuzione dei materiali - ICIP
09:00 – 20:00 Distribuzione dispositivi di sicurezza (Tracking/Vehicle to Vehicle) - ICIP Motorizzazione Civile
10:00 – 22:00 Verifiche Tecniche - ICIP – Motorizzazione Civile
11:00 – Conferenza stampa Pre-Gara HQ – ICIP – Hall
22:00 – Briefing Generale / Distribuzione del Road Book (Cartaceo/Digitale) - DNB
Venerdi 10 settembre 2021
06:00 – 23:00 Orari parco assistenza - ICIP
07:00 – 08:00 Re verifica Tecnica per i veicoli non ammessi - ICIP – Motorizzazione Civile
08:30 – 10:30 Shakedown - TBA
09:00 – 1° Riunione dei Commissari sportivi HQ – ICIP – 2° piano10:30 – Pubblicazione vetture ammesse alla partenza
- DNB
12:00 – Pubblicazione ordine di partenza Prologo (Settore1 Tappa1)- DBN
13:00 – Cerimonia di Partenza del Rally (QS) - Settore 1 Tappa 1 (TC0) - ICIP “parterre”
13:30 – Partenza Prologo - SS1 Cordenons - Via Pasch - Cordenons
15:00 – I primi 10 classificati nel Prologo sceglieranno la posizione di partenza per il Settore 2 - ICIP “parterre”
15:30 – Pubblicazione ordine di partenza Tappa 1 - Settore 2 - DBN
17:00 – Partenza SS2 Dignano - Spilimbergo TBA
22:00 – Briefing Generale e Distribuzione del Road- Book (Cartaceo/Digitale) - DNB
22:30 – Pubblicazione ordine di partenza Tappa 2 – Settore 4 - DNB

4
WWW.ITALIANBAJA.IT

Sabato 11 settembre 2021
06:00 – 22:00 Orari parco assistenza ICIP
07:30 – Partenza 1° auto Tappa 2 – Settore 4 ICIP – Parco chiuso
08:00 – Partenza SS4 Pasch Via Pasch - Cordenons
12:00 – Partenza SS5 Pasch Via Pasch - Cordenons
16:00 – Partenza SS6 Pasch Via Pasch - Cordenons
18:00 – Verifiche Post-gara ICIP – Motorizzazione Civile
20:00 – Pubblicazione della Classifica Provvisoria DNB
20:00 – Premiazioni ICIP – “Parterre”
20:30 – Pubblicazione della Classifica Finale DNB
20:45 – Conferenza Stampa Post-gara HQ - ICIP – 1° piano

4. AREA ASSISTENZA
Tutti i Team che devono andare nella propria Area Assistenza devono prima recarsi al Centro Accrediti
dell’assistenza (SAC) Coordinate GPS: 45°56’40.21 N – 12°40’29.54 E
Il SAC è aperto Mercoledì 08 settembre e Giovedì 09 settembre dalle ore 09:00 alle 19:00, una volta arrivati al SAC vi verranno consegnati gli adesivi, le placche “service”, i braccialetti e le istruzioni per accedere
alla propria area assistenza.
Tutti i Team saranno posizionati nel Parco Assistenza dall’Organizzatore
La velocità dei veicoli nel parco assistenza non può superare i 30 km/h.
NOTA: è tassativamente proibito parcheggiare carrelli, bisarche e motrici al di fuori della propria area/zona
di assistenza. I concorrenti avranno a disposizione per il parcheggio di questi mezzi un’area segnalata. Si
ringrazia per la collaborazione
		
Gli spazi di assistenza NON sono inclusi nella tassa di iscrizione ma potranno essere acquistati in lotti
con un minimo di 100 m2. I concorrenti che non desiderano acquistare uno spazio possono dividere l’area
acquistata da un altro concorrente. Gli organizzatori devono essere informati in merito alla zona da
condividere entro il giorno della chiusura delle iscrizioni.
Nella quota di assistenza sono inclusi I seguenti servizi:
- Aree raccolta differenziata dei rifiuti (secco, olii esausti, carta etc.)
- bagni pubblici
-sicurezza generale del Parco assistenza (quando il parco assistenza è aperto)
4.1 Accesso al Parco Assistenza
Le placche SERVICE, TRUCK e l’ADESIVO TRIANGOLARE necessari per accedere al parco assistenza,
saranno consegnati ai piloti all’ ingresso del SAC, la placca TEAM MANAGER verrà ritirata alla consegna
dei materiali.
La placca AUXILIARY non dà l’accesso al Parco Assistenza.
Una volta posizionati solo i veicoli di servizio o trasporto persone muniti di pass (Service, Team Manager)
potranno entrare ed uscire dal parco assistenza. Il resto dei veicoli non potrà uscire dal Parco Assistenza
fino alla conclusione dell’evento.
Il pagamento delle placche SERVICE, AUXILIARY e TRUCK deve essere effettuato al momento dell’iscrizione dell’equipaggio.
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Le placche dovranno essere applicate sul veicolo in una posizione immediatamente visibile per gli
organizzatori.
4.2 Coordinatore del parco assistenza:
Mara Temporin
Mail: service@italianbaja.com

5. RADIO
Le radio sono autorizzate e permesse nelle frequenze designate dalle norme governative.
ITALIAN BAJA non fornisce radio ai team concorrenti.

6. RIFORNIMENTO E GOMME
Come da articolo 10 del Regolamento Sportivo FIA Cross Country Rally 2021

7. IMPORTAZIONE VEICOLI E PEZZI DI RICAMBIO
I concorrenti dell’Unione Europea NON devono effettuare alcuno sdoganamento per l’ importazione temporanea di auto, moto e attrezzature allo scopo di partecipare all’ Italian Baja 2021.
I veicoli al di fuori dell’Unione Europea devono portare i loro veicoli in dogana per l’importazione temporanea delle auto, delle moto e delle attrezzature.
Per informazioni rivolgersi a:
Ufficio delle Dogane di Pordenone
			
Via Interporto Centro Ingrosso n. 182 int. 1
33170 Pordenone (PN)
Tel. + 39 0481 517112
Mail: dogane.pordenone.urp@adm.gov.it

8. CONTATTI OSPITALITA’
Pordenone Turismo						
Piazza dei Mutilati, 4
								
33170 Pordenone (PN)				
								
Tel. +39 0434 549427
								Mail: info@pordenoneturismo.it
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9. HOTEL
9. HOTEL
Per prenotare una camera durante l’Italian baja puoi contattare il Consorzio Pordenone Turismo. Oltre 1.300 posti
letto a disposizione su tutto il territorio della provincia.

Piazza dei Mutilati, 4
33170 Pordenone (PN)
Tel. +39 0434 549427
Mail: info@pordenoneturismo.it

Oppure prenota direttamente in uno degli alberghi convenzionati con Italian Baja:

Hotel

BEST WESTERN PLUS
PARK HOTEL PORDENONE
IL NOVECENTO
ALBERGO BORGHESE
AGRITURISMO LE FAVOLE
HOTEL LUNA

Località

HOTEL
09 – 11 settembre 2021
Singola
Categoria
Doppia

Telefono / Mail

da € 89,00

da € 62,00

+39 0434 27901 / info@parkhotelpordenone.it

da € 65,00

da € 45,00

+39 0434 869989 / info@900casarsa.it

Montereale Valcellina

da € 65,00

da € 40,00

+39 0427 79371 / silvanoborghese@gmail.com

SACILE

da € 70,00*

da € 50,00*

FONTANAFREDDA

da € 120,00

da € 80,00

+39 0434 565535 / info@hoteluna.net

PORDENONE
CASARSA
DELLA DELIZIA
MALNISIO

info@lefavole.com

BRUGNERA

da € 89,00

da € 63,00

+39 0434 613232 / info@cabrugnera.com

CASARSA DELLA
DELIZIA

da € 80,00

da € 55,00

+39 0434 870808 / info@hotelalposta.it

HOTEL STELLA D'ORO

SPILIMBERGO

da € 70,00

da € 50,00

+39 0427 2262 / info@albergostelladoro.net

HOTEL SANTIN

PORDENONE

da € 65,00

da € 65,00

+39 0434 520443 / info@hotelsantin.it

da € 137,00

da € 85,00

+39 0427 71432 / maniago@eurohotelfriuli.it

da € 80,00

da € 65,00

+39 333 6325295 / info@hotelpurilium.it

da € 79,00

da € 54,00

+39 0434 621619/ info@prataverde.it

HOTEL CA' BRUGNERA
HOTEL AL POSTA

EUROTEL MANIAGO

MANIAGO

HOTEL PURILIUM

PORCIA

HOTEL PRATAVERDE

Ristorante

Superior

PRATA di
PORDENONE

Località

Specialità

CA' NAONIS

PORDENONE

CARNE e PESCE

IL POSOCCHINO

PORDENONE

CARNE e PESCE

TERRA ROSSA RISTORO
AGRITURISTICO
TRATTORIA BORGHESE
AL POSTA di NORRITO VITO
EUROTEL
RISTORANTE PRATAVERDE

CANEVA

CUCINA KM 0

CARNE / PIATTI
Montereale Valcellina
TIPICI
MALNISIO

CASARSA DELLA
DELIZIA

PESCE

MANIAGO

CARNE e PESCE

PRATA di
PORDENONE

CARNE e PESCE

RISTORANTI
Pranzo

Cena

Telefono / Mail

da € 20,00

da € 45,00

+39 0434 57319 / info@canaonis.it

da € 13,00

da € 30,00

+39 0434 036434 / ilposocchino@gmail.com

solo SABATO e
DOMENICA

ALLA CARTA

+39 335 383483

+39 0427 79371 / silvanoborghese@gmail.com

da € 12,00

da € 15,00

+39 0434 869663 / ristoalposta@icloud.com
+39 0427 71432 / maniago@eurohotelfriuli.it

da € 20,00

* INDICARE LA PARTECIPAZIONE AD ITALIAN BAJA 2021
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da € 25,00

+39 0434 621619/ info@prataverde.it

10. SHAKEDOWN
Regolamentato dall’ articolo 29 del Regolamento Sportivo FIA Cross Country Rally 2021.
Tutti i concorrenti che partecipano allo Shake down sono autorizzati a ritirare il loro veicolo dal Parco
Chiuso venerdì 10 settembre a partire dalle ore 07:30; il veicolo deve rientrare nel Parco Chiuso entro
le 10:30 dello stesso giorno. Qualsiasi ritardo sarà sanzionato con 300 €.
La tassa di iscrizione per lo Shakedown e di 350€
La partecipazione deve essere indicata nella scheda di iscrizione ed il pagamento va effettuato contestualmente al pagamento della tassa di iscrizione alla gara.

11. PROCEDURA DI PARTENZA
Regolamentato all’ articolo 30 del Regolamento Sportivo FIA Cross Country Rally 2021.
Luogo: Interporto Centro Ingrosso Pordenone (ICIP) “Parterre”
Orari: Secondo il programma della gara
All’ interno dell’area di partenza è vietata qualsiasi assistenza o rifornimento di carburante
L’area di partenza sarà controllata da commissari di percorso e l’accesso alla stessa sarà limitato ai rap-

12. PROCEDURA DI ARRIVO
La cerimonia di premiazione si terrà in ICIP “Parterre” alle ore 20:00.
Alla fine della Tappa 2, tutte le auto sono soggette alle regole del Parc Fermé. Dopo la cerimonia di premiazione ci saranno le Verifiche Tecniche post-gara (ICIP - Motorizzazione Civile).

13. MEDIA
13.1 Contatti prima della gara
Responsabile Media: 		
Responsabile Social e Sito Web

Carlo Ragogna		
Gianna Vardanega				

@italianbaja.com
@italianbaja.com

13.2 Ufficio Media durante la gara
ICIP – Via interporto Centro Ingrosso, 114/5 – 33170 – Pordenone – 1°piano
13.3 Orari ufficio Media:
giovedì 09 settembre dalle ore 09:00 alle ore 23:00
venerdì 10 settembre dalle ore 08:00 alle ore 23:00
sabato 11 settembre dalle ore 07:00 alle ore 22:00
13.4 Conferenze Stampa – Orari e Ubicazione:
Conferenza stampa pre – gara
La conferenza stampa pre-gara si terrà in presenza giovedì 09 settembre alle ore 11:00 presso l’Ufficio
Media
Conferenza stampa post – gara
La conferenza stampa post-gara si terrà in presenza sabato 11 settembre alle ore 20:45 presso l’Ufficio
Media.
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13.5 Accreditamento
L’Italian Baja considera il “Media Pass” uno strumento di lavoro da utilizzare solo da parte dei membri della
stampa.
Assicurati che tutte le informazioni richieste nel modulo di accreditamento siano incluse e che vengano inoltrate all’ organizzazione all’ indirizzo corretto, poiché il mancato rispetto delle procedure corrette ritarderà le
domande.
Le richieste di accredito devono essere effettuate on – line all’ indirizzo: https://www.italianbaja.it/it/italian-baja/accredito-stampa
Compilare il modulo di richiesta di accredito
a) Nome/i e ruolo/i del/i rappresentante/i che copriranno l’evento
b) Una fototessera
c) E – mail (obbligatoria per accreditarsi)
d) Autocertificazioni Covid-19
13.6 Informazioni Media
Classifiche e Comunicati Stampa
Classifiche e comunicati stampa saranno disponibili in Sala Stampa. Sarà a disposizione dei Media un televisore collegato ai network dei risultati ufficiali.
Classifiche e comunicati stampa saranno disponibili anche nel sito ufficiale della gara: www.italianbaja.it
Accesso Internet Wireless (WI-FI)
L’accesso wireless ad Internet sarà disponibile utilizzando la tecnologia WI-FI. Questo servizio gratuito sarà
garantito nella sala stampa. In sede di accredito verranno rilasciate ID e Password.
Albo Ufficiale della gara
Sarà disponibile nel sito internet della gara o attraverso l’app Sportity
Istruzioni per l’utilizzo della Media Guide e strumenti di identificazione
1. I Media svolgono un ruolo importante all’interno della Coppa del Mondo FIA e del Campionato Italiano
ACI Sport ed a ciascun rappresentante della categoria deve essere permesso di lavorare nelle migliori
condizioni possibili. Ciononostante i Media DEVONO rispettare le norme di sicurezza.
2. Ad ogni rappresentate Media o Gruppo di rappresentanti Media in sede di accredito verranno consegnati:
a) PLACCA MEDIA – targa auto da applicare obbligatoriamente nell’auto in posizione ben visibile.
b) PASS PERSONA – indossare obbligatoriamente in ogni fase della gara ben visibile.
c) MEDIA TABARD – pettorina da indossare ogni qualvolta si eserciti la funzione di media.
d) BRACCIALETTO – braccialetto identificativo di colore verde che accerta di aver superato il controllo Covid. Nel caso in cui il braccialetto venga danneggiato, la persona deve far sostituire lo stesso dal
responsabile della sala stampa (Carlo Ragogna) restituendo quello danneggiato.
Il controllo degli strumenti di identificazione sarà sistematico da parte dell’Organizzatore o dei suoi rappresentanti, si richiede la massima collaborazione per velocizzare tali procedure e di rispettare il divieto di
accesso alle aree interdette ai Media.
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14. PASS E PLACCHE
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15. SERVIZI DI EMERGENZA
Numero unico per le emergenze

Ospedali
PORDENONE

Hospital First Aid Via Montereale,24 - 33170 Pordenone
(PN)

MANIAGO

Hospital

Via Unità D’Italia, 7 - 33085 Maniago (PN) 0434.735111

SAN VITO AL TAGLIAMENTO

Hospital

Via Savorgnano, 2 - 33078 San Vito al
Tagliamento (PN)

0434.8411

SACILE

Hospital

Via Ettoreo, 4 - 33077 Sacile (PN)

0434.7361

SPILIMBERGO

Hospital

Via Raffaello, 1 - 33097 Spilimbergo (PN)

0427.595595

SAN DANIELE

Hospital

Viale Trento Trieste, 33 - 33038 San Daniele del Friuli (UD)

0432.9491

UDINE

Hospital First Aid Piazzale Santa Maria della Misericordia
15 - 33100 Udine (UD)

16. ELENCO SERVIZI UTILI
16.1 Clima
Consultare il sito:
http:// www. osmer.fvg.it
16.2 Fuso orario
UTC/GMT: +1 Roma
16.3 Alba e tramonto
Giovedì 09 settembre				
Venerdi 10 settembre				
Sabato 11 settembre				

alba 06:38 – tramonto 19:35
alba 06:39 – tramonto 19:33
alba 06:40 – tramonto 19:31

16.4 Moneta utilizzata
Euro
16.5 Soccorso Stradale:
Cocozza						
Zeta							

Tel. +39 335 6984457
Tel. +39 335 1210172
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0434-399111

0432.5521

16.6 Codice della strada
Norme di circolazione in vigore in Italia:
Centri urbani:50km/h;
Strade extraurbane:90km/h;
Autostrada:130km/h;
Le eccezioni sono segnalate a mezzo di cartelli stradali;
In Italia è vietato guidare con un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g./l.);
E’ obbligatorio indossare le cinture di sicurezza sia nei sedili anteriori che posteriori;
E’ obbligatorio avere a bordo del veicolo tutti I documenti del conducente e del veicolo stesso (patente,
assicurazione, carta di circolazione);
Sulle strade extraurbane è obbligatorio tenere accese le luci della vettura a qualsiasi ora del giorno e della
notte. I ciclomotori devono avere le luci sempre accese;
I conducenti ed I passeggeri dei ciclomotori devono sempre indossare il casco.
16.7 Come arrivare a Pordenone
Aeroporti:
I vicini aeroporti di Ronchi dei Legionari (GO), Treviso e Tessera (Venezia, Marco Polo) sono a meno di
un’ora di auto dalla città di Pordenone e dal quartier generale ICIP.
AEROPORTO FRIULI
VENEZIA GIULIA

Via Aquileia, 46 , 34077
Ronchi dei Legionari
(GO)

www.triesteairport.it

+39 0481 773224

AEROPORTO TREVISO Via Noalese, 63E, 31100 www.trevisoairport.it
Treviso (TV)

+39 0422 315111

AEROPORTO MARCO
POLO

+39 041 2609260

Viale Galileo Galilei, 30,
30173 Venezia (VE)

www.veniceairport.it

In auto:
L’autostrada A28 collegata direttamente all’ A4 all’altezza di Portogruaro permette di raggiungere in meno di
mezz’ora l’uscita INTERPORTO DOGANA CENTRO INGROSSO che si trova ad 1km dal quartier generale
di Italian Baja.
Da Venezia 60km			
Da Trieste 78km

Da Padova 100km			

Da Milano 323km

In treno:
La stazione di Pordenone è collegata alle principali stazioni italiane ed europee e si trova a 15 minuti a
piedi da Interporto Centro Ingrosso Pordenone ed a 5 minuti dal centro della città.
Da Venezia 1h 				
Da Trieste 1.30h				
Da Verona 2h					

Da Milano 3h				
Da Firenze 3.3h			
Da Roma 4.3h				
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Da Ljiubiana 4.3h
Da Innsbruck 5.3h
Da Vienna 6.3h

In autobus:
Una serie di autobus urbani ed extraurbani garantisce collegamenti strategici dentro la città e nei principali punti di interesse di tutta la provincia: www.atap.pn.it
Raccolta differenziata e rifiuti speciali
All’ interno dell’HQ Italian Baja mette a disposizione dei partecipanti dei contenitori per la raccolta differenziata.
Tali contenitori saranno dislocati tra le Aree Assistenza, per facilitare il lavoro degli addetti alle pulizie
chiediamo che non vengano spostati all’ interno o dietro le aree assistenza.
Per quanto riguarda i rifiuti speciali nei pressi dell’area assistenza sarà predisposta un “isola ecologica”
in cui si potranno smaltire i seguenti materiali:
• Batterie auto e moto;
• Parabrezza;
• Lampadine;
• Olio motore ed altre emulsioni;
• Filtri;
• Pneumatici;
• Stracci ed indumenti protettivi contaminati.
Per evitare spiacevoli inconvenienti, al check-in di arrivo verrà richiesta una cauzione di € 50,00 per
l’area assistenza che verrà restituita al concorrente una volta che avrà lasciato l’area previo controllo di
un addetto dell’organizzazione.

17. ITINERARI TURISTICI ED ENOGASTRONOMICI
Il Friuli, regione spesso sottovalutata, in realtà offre infinite opportunità per divertirsi e scoprire posti incantevoli.
Uno dei lati più affascinanti è sicuramente quello storico culturale ma non è da sottovalutare la parte enogastronomica.
La regione Friuli Venezia Giulia vanta itinerari enogastronomici realmente particolari. Questa è una
regione dai mille sapori, in cui i diversi paesaggi e le differenze ambientali si riflettono anche nelle ricette
culinarie. Vale la pena citare i piatti montanari della Carnia, quelli tipici di Trieste e Gorizia che offrono un
mix di specialità balcaniche e mediterranee, fino ad arrivare alla cucina friulana che si distingue per la
tradizione salumiera. Il Friuli vanta, inoltre, una ricca tradizione vinicola sia per i rossi, tipici della zona
delle Grave, sia per i bianchi della Venezia-Giulia. Tra questi il celebre Friulano (Tocai).
Sono questi e non solo i motivi per cui il territorio friulano diventa sempre di più una meta irrinunciabile
per gli appassionati del settore.
Scegli l’itinerario che fa per te su:
http://www.pordenoneturismo.com/it/home/enogastronomia/
http://www.pordenoneturismo.com/it/home/itinerari/
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APPENDICE I
Tabella tempi e distanze
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APPENDICE II
Mappa Generale Ubicazione

16
WWW.ITALIANBAJA.IT

Mappa Centro accredito Area Assistenza (SAC) & Controllo Covid
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Mappa del Percorso dal SAC alle Aree Assistenza

Mappa Generale: HQ Baja, Sala Stampa, Verifiche Tecniche, Riordino, Parc Fermé
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APPENDICE III
Protocollo Covid
Questo protocollo è progettato in conformità con il Codice di condotta FIA ISC Appendice S – Covid 19 e
funge da “Piano di mitigazione Covid-19” secondo il Codice. In ogni caso, le normative locali prevalgono su
questi documenti.
I termini in corsivo che non sono definiti in questo documento hanno il significato dato loro nel Codice Covid-19 o nell’ISC.
A scanso di equivoci, ai soli fini del presente Protocollo Covid, il termine Stakeholder include tutte le parti ai
fini del Codice Covid-19 Art. 3.1 e in particolare ogni Concorrente (Team).
Se saranno necessarie prima o durante l’Evento Italiano, eventuali modifiche di queste linee guida operative, saranno comunicate mediante un aggiornamento del presente documento.
Le informazioni di contatto degli organizzatori per i problemi covid-19, anche per segnalare chiunque mostri
segni di sintomi sono:
Sig. Andrea VIGNOLA – covidmanager@italianbaja.com

Tel: +39 338 4204675

Chiunque inizi a soffrire di sintomi covid-19 mentre si trova al di fuori del proprio Territorio deve far
riferimento alla struttura medica locale più vicina. In caso di risultato positivo, la struttura medica
locale può rivolgersi alla quarantena.
Strutture mediche a Pordenone
OSPEDALE SANTA MARIA DEGLI ANGELI di PORDENONE
Via Montereale, 24
Pordenone
+39 0434 399111
Coordinate GPS: 45° 58’ 6.46 N – 12° 39’ 9.54 E
Se hai sintomi in qualsiasi momento, segui queste istruzioni:
•
•
•

Vai IMMEDIATAMENTE in quarantena
Contatta il COVID Manager Andrea Vignola, covidmanager@italianbaja.com,+39 338 4204675 per
maggiori informazioni.
Obbedisci alle istruzioni e ai comandi del Covid Manager

1.Chiarimenti e attuazione pratica del protocollo Covid-19
Aree ad alta densità come definite nel COVID-19 Code:Il Parco assistenza e le parti selezionate dell’ HQ
del Baja saranno definite come Area ad Alta Densità dalle ore 09:00 di mercoledì 08 settembre 2021. Da
questo momento solo ai partecipanti al profilo 1 sarà consentito l’accesso all’area ad alta densità.
Tutte le altre parti del percorso del Baja, comprese le tappe, saranno considerate aree a bassa densità. Di
conseguenza, le persone che non richiedono l’accesso alle aree ad alta densità saranno considerate partecipanti al profilo 2.
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2. Requisiti specifici imposti dal Governo Italiano
a) Ogni persona che entra in Italia, con qualsiasi mezzo di trasporto dovrà compilare un modulo di autodichiarazione prima della partenza.
Dal 25 maggio l’autodichiarazione è online. Il modulo è disponibile qui: https://app.euplf.eu/#/
Al termine della registrazione online, si riceve un pdf e un codice QR da mostrare all’autorità aeroportuale.
b) Un test molecolare o antigenico eseguito meno di 48 ore prima dell’arrivo in frontiera.
Gli eventi motoristici organizzati in Italia beneficiano di una speciale esenzione che autorizza le persone a
partecipare a eventi internazionali solo con la certificazione di un risultato negativo al test molecolare o antigenico (il cui risultato deve essere indicato nella dichiarazione di cui al precedente punto “a”) eseguito non
prima di 48 ore prima dell’arrivo in Italia.
c) La presenza deve essere notificata all’autorità sanitaria locale inviando una mail a:
Tba
Il rappresentante dello stakeholder può inviare una mail per l’intero gruppo, specificando i dettagli personali
di ciascun partecipante.
d) Il protocollo Covid-19 stabilito da FIA e ACI Sport deve essere rispettato. L’esenzione di cui al precedente punto “b” è concessa solo per gli eventi motoristici.
3. Procedure all’arrivo a Pordenone e prima di entrare nell’Area Baja
Prima di accedere all’Area Baja, solo il rappresentante dello Stakeholder sarà ammesso al Centro di Accreditamento Assistenza (SAC), per ritirare gli accreditamenti pertinenti per la partecipazione all’Evento.
Il SAC si trova fuori dal quartier generale di Baja e al di fuori del Parco Assistenza:
Interporto Centro Ingrosso Pordenone “Dogana”
Coordinate Gps: 45°56’40.21 N – 12°40’29.54 E
Agli stakeholder verrà assegnato un braccialetto di colore diverso a seconda del ruolo e delle aree a cui
hanno bisogno di accedere. Il braccialetto d’ingresso deve essere indossato fino alla fine dell’evento. Il
braccialetto può essere sostituito restituendo quello danneggiato. All’ingresso di ogni sito (Rally HQ, SP),
viene installata un’area di triage, dove verrà controllata la temperatura corporea se la temperatura è superiore a 37,5 °C il partecipante rimarrà isolato nell’area di isolamento dedicata. Il partecipante interessato
deve contattare immediatamente il Covid Manager e seguire le sue istruzioni.
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