ISTRUZIONI PER PARTECIPARE ALL’EVENTO
EMERGENZA COVID-19
Questo documento è parte integrante del Regolamento Particolare di Gara, il mancato rispetto
delle seguenti norme sanitarie porterà a sanzioni da parte dei Commissari Sportivi.
Per quanto non espressamente previsto nel presente documento si rimanda al Protocollo Generale per il contrasto
ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nel Motorsport sopra riportato ed alle norme generali in esso
contenute. Queste misure saranno aggiornate in funzione delle evoluzioni medico – scientifiche e delle linee guida
ministeriali. Di seguito sono illustrate tutte le misure da adottare in ogni fase delle gare.

DEFINIZIONI:
- Operatore Sportivo: atleta o personale di supporto presente nel sito sportivo in occasione della
manifestazione.
- Area protetta: ogni area di lavoro dedicata allo svolgimento dell’evento ed in particolare:
1) Parco Assistenza
2) Quartier Generale della manifestazione
3) Aree adibite alle Verifiche Sportive/Tecniche
- Green Pass: Certificazione verde Covid-19 rilasciata a seguito di tampone rapido o molecolare,
vaccinazione o guarigione. Non è richiesto il Green Pass alle persone di età inferiore ai dodici anni o esenti
sulla base di idonea certificazione medica, in caso di esenzione inviare l’idonea certificazione medica
all’organizzatore prima della chiusura delle iscrizioni.

Fasi

1

Tipologia

Dove/Come
I concorrenti con licenza italiana dovranno effettuare una preiscrizione on line
nel sito Aci Sport, dovranno inoltre scaricare la modulistica presente nel sito
www.italianbaja.com ed inviarla all’organizzatore debitamente compilata e con
tutta la documentazione richiesta alla mail entry@italianbaja.com.

Iscrizione alla gara

I concorrenti con licenza straniera troveranno tutta la modulistica nel sito
www.italianbaja.com che dovrà essere inviata all’organizzatore debitamente
compilate e con tutta la documentazione richiesta alla mail
entry@italianbaja.com.
Entro la data di chiusura delle iscrizioni ogni concorrente dovrà inviare
all’organizzatore l’elenco completo del proprio staff, indicando il nominativo del
referente e degli altri operatori sportivi.
Ogni vettura che partecipa ad una gara avrà un massimo di pass (braccialetti)
come riportato di seguito:

- Vettura iscritta da un Concorrente P.G.: nr. 8 operatori sportivi
- Vettura iscritta da un Concorrente P.F.: nr. 6 operatori sportivi
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2

Comunicazione
Organizzatore

L’organizzatore pubblicherà nell’albo di gara digitale/Sportity tutte le
comunicazioni inerenti l’evento e/o le applicazioni delle disposizioni più recenti
delle autorità sanitarie da osservare durante tutto l’evento.
Le eventuali trasgressioni a tali comunicazioni saranno sanzionate dai
Commissari Sportivi.

4

5

Consegna Road
Book

Centro Accrediti

Il conduttore, munito di mascherina e rispettando le distanze di sicurezza,
ritirerà il Road Book prima del palco partenza nel luogo indicato
dall’Organizzatore.
Dovrà essere prevista una fascia oraria nella quale presentarsi e l’organizzatore
dovrà predisporre un controllo per l’accesso uno alla volta dei conduttori o dei
referenti, gli orari saranno pubblicati nell’albo di gara digitale/Sportity.
Il referente del partecipante ritirerà il materiale di gara (numeri di gara, pass)
per l’equipaggio ed il proprio staff.
In questa fase il referente provvederà a far verificare la validità e autenticità
dei Green Pass in modalità elettronica/cartacea di tutti i partecipanti alla
manifestazione (equipaggio, staff, accompagnatori);
In caso di documentazione mancante, incompleta e/o non corretta non
verrà consentito l'ingresso alle Aree Protette.
Non sarà consentito l’ingresso alle Aree Protette alle persone sprovviste dei
sistemi di protezione individuale.

6

L’accesso alla segreteria di gara è consentito solo con apposito
Segreteria di gara pass/braccialetto rilasciato al Centro Accrediti.
E’ obbligatorio l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.
(Area Protetta)
- Partecipanti con licenza italiana:
Coloro che si sono iscritti effettuando la preiscrizione on-line nel sito ACI Sport
ed avranno inviato tutta la documentazione richiesta all’organizzatore prima
della chiusura delle iscrizioni avranno già effettuato le verifiche sportive.

7 Verifiche Sportive

- Partecipanti con licenza straniera:
I concorrenti dovranno presentarsi alle verifiche sportive all’orario prestabilito
dall’organizzatore con la documentazione in originale (tutta la documentazione
debitamente compilata e firmata dovrà anche essere inviata in sede di
iscrizione alla mail entry@italianbaja.com).
In caso di documentazione mancante, incompleta e/o non corretta
l’equipaggio non risulterà verificato e non potrà accedere alle Aree Protette.

8

I concorrenti dovranno presentarsi alle verifiche tecniche all’orario prestabilito
dall’organizzatore (tutta la documentazione debitamente compilata e firmata
dovrà essere inviata in sede di iscrizione alla mail entry@italianbaja.com).
Verifiche tecniche In caso di documentazione mancante, incompleta e/o non corretta l’auto
risulterà non conforme.
(Area Protetta)
Le eventuali punzonature o il rilascio di nuovi passaporti tecnici si
effettueranno, sotto le rispettive strutture, come da normativa vigente nel
rispetto delle attuali norme sanitarie.
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9

Parco Assistenza
(Area Protetta)

10

Parco chiuso /
riordini

11

Partenza
dell’evento /
Premiazioni

Si svolgerà a porte chiuse con accesso limitato ai soli operatori sportivi, media,
staff muniti di pass e dispositivi di protezione individuale.
Il personale a controllo degli accessi potrà richiedere la verifica del Green Pass
in qualsiasi momento.
Le eventuali trasgressioni saranno sanzionate dai Commissari Sportivi
La movimentazione dei piloti ed il ritiro delle vetture in Parco Chiuso/riordino
deve essere effettuata su indicazione dei Commissari.
Ogni partecipante dopo aver parcheggiato la vettura deve seguire le indicazioni
degli Ufficiali di Gara addetti al fine di lasciare velocemente l’area mantenendo
le necessarie distanze interpersonali con gli altri piloti.
I piloti, quando toglieranno il casco, hanno l’obbligo di indossare
immediatamente la mascherina.
E’ consentito l’ingresso nell’area della partenza ai soli operatori sportivi, media,
staff dotati di pass.

Il Direttore di Gara
Marco FIORILLO

_________________________________

Il Presidente del Comitato Organizzatore
Corrado DELLA MATTIA

_________________________________

Il Covid Manager
Andrea VIGNOLA

_________________________________
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