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PROTOCOLLO COVID-19  

 

PREMESSA 
Questo documento vuole essere un breve riassunto delle misure che dovranno essere rispettate da parte di 

tutto il personale sportivo e tecnico durante il Rally Due Valli 2021. 

Si precisa che questo documento va letto e rispettato come parte integrante e non sostitutiva del Protocollo 

Generale per il Contrasto ed il Contenimento della diffusione del virus Covid-19 nel Motorsport redatto e 

diffuso da ACI Sport e di seguito allegato. 

 

MODALITA' DI RICHIESTA 
Tutti coloro i quali lavoreranno o parteciperanno alla manifestazione (concorrenti, conduttori, team, 

personale di servizio, media, ufficiali di gara ecc) dovranno effettuare richiesta di accesso, entro e non oltre 

10 giorni prima dello svolgimento dell'evento.  

Solo i team manager, che saranno stati nominati attraverso lo specifico modulo di richiesta presente nel sito 

internet, e i rappresentati dei gruppi UDG potranno ritirare più di un pass, oltre ai documenti/materiale per 

la manifestazione (briefing cartaceo, targhe assistenza, braccialetti, ecc). Tutti gli altri operatori di servizio e 

media dovranno ritirare personalmente il proprio materiale. 

È obbligatoria la copia del GREEN PASS (NO solo codice QR) o in assenza del GREEN PASS compilare e firmare 

l’autodichiarazione COVID-19, presente nel sito internet, che verrà consegnata al Centro Accrediti. 

 

CENTRO ACCREDITI (RITIRO MATERIALE) 
Per poter accedere alle aree sensibili del rally è preventivamente necessario passare dal Centro accrediti, 

dove verrà consegnato il materiale di accesso per Team, personale di servizio, media, ufficiali di gara ecc. 

Il Centro Accrediti sito al Payanini Center sito in Via S. Marco 114 a Verona, HQ della manifestazione aperto 

nei seguenti giorni/orari: 

 

7/10/21 Dalle ore 14:00 alle ore 20:00 

8/10/21 Dalle ore 8:00 alle ore 12:00 

 
All'ingresso sarà allestita un'area triage con misurazione della temperatura. Lo stesso Centro Accrediti 

funzionerà anche per il ritiro degli Accrediti Stampa. 

Per ritirare il materiale ciascun richiedente (sia esso team manager, personale di servizio, media, ufficiali di 

gara ecc) dovrà presentare copia cartacea del GREEN PASS. In mancanza del GREEN PASS è obbligatoria 
l’autodichiarazione Covid-19. 
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MODALITA' DI RICHIESTA. 

Il personale tecnico dovrà presentare anche tutte le autodichiarazioni sportive/tecniche come previsto dalla 

normativa ACI Sport. Nella pagina documenti del sito www.rallyduevalli.it troverete  tutta la documentazione 

da presentare in fase di accredito. 

I team manager dovranno presentarsi al centro accrediti con i moduli di ogni componente firmati in originale 

da ogni singolo individuo. Si ricorda che è obbligatoria la copia del GREEN PASS (NO solo il codice QR) o in 

mancanza del GREEN PASS compilare e firmare in originale l’autodichiarazione Covid. Senza tale 

documentazione non sarà possibile procedere. 

L'accesso al Centro Accrediti sarà solamente dal Parcheggio di Via San Marco (lato sud Payanini Center) 

seguendo il percorso indicato in loco. 
 

I BRACCIALETTI 
Al momento del ritiro del proprio materiale, dopo aver verificato che tutte le dichiarazioni e autodichiarazioni 

siano state correttamente compilate e firmate, sarà consegnato un braccialetto personale e non cedibile che 

consentirà l'accesso alle aree dedicate e indicherà l'ok sanitario rispetto allo stato di salute. 

I braccialetti saranno i seguenti: 

 

BRACCIALETTO ACCESSO A: 

ALL ACCESS  
colore nero 

- HQ 
- RIORDINO/MEDIA ZONE 
- PARCO ASSISTENZA 
- PROVE SPECIALI 
- PARTENZA/ARRIVO 

TEAM  
colore blu 

- PARCO ASSISTENZA  
- PARTENZA/ARRIVO 

MEDIA  
colore verde 

- RIORDINO/MEDIA ZONE 
- PROVE SPECIALI 
- PARTENZA/ARRIVO  

Non sarà possibile richiedere braccialetti aggiuntivi o differenti rispetto a quelli assegnati. 
 
 
ACCESSI ALLE ZONE 
Saranno predisposte aree triage all'accesso di: riordino/media zone, parco assistenza, direzione gara, Piazza 

Bra (premiazioni), parco assistenza dello shakedown ad Illasi, la zona assistenza/refuelling remota del TRZ al 
cimitero di Sant’Andrea. Potranno accedere a queste zone solamente le persone che indosseranno il 

braccialetto corrispondente. In assenza del braccialetto non sarà possibile entrare. 
 
 
PARTENZA/ARRIVO 
La partenza, il giorno 8 ottobre, avverrà per la gara CIR al CO di uscita del Parco Assistenza, il giorno 9 ottobre 

la partenza avverrà dal parcheggio AGSM FORUM partendo dai concorrenti CIR, mentre CRZ e TRZ partiranno 

al termine del CIR dal Parcheggio C dello stadio (parco assistenza).La premiazione avverrà in Piazza Bra e 

l’arrivo al parcheggio AGSM FORUM. 

Pertanto l'area triage di controllo accesso alla partenza/arrivo sarà la medesima di riordino/media zone e 

parco assistenza. 

 
 
 

http://www.rallyduevalli.it/


 

 Pag. 3 a 3 
Rally Due Valli 2021  Protocollo COVID-19 

Pag 3 di 3 

PROVE SPECIALI 
Non sarà presente pubblico sulle prove speciali. L’accesso alle prove speciali sarà consentito solo ai media, 

agli Ufficiali di Gara e al personale in servizio sulle prove speciali. 

Agli operatori media (giornalisti, foto, video) non sarà consentito lavorare ai controlli STOP di prova. Potranno 

lavorare al fine prova, oltre alle troupe ACI Sport, solo alcuni operatori media ufficiali dell’organizzazione che 

saranno avvisati con una mail dedicata. 

 

PETTORINE (TABARD) 
Per far sì che gli operatori MEDIA siano riconoscibili in ogni momento della gara, sarà consegnata a ciascuno 

una pettorina di riconoscimento di colore verde, numerata, che va indossata sempre in prova speciale. 

Non sarà richiesta cauzione per l'utilizzo delle pettorine, che non andranno riconsegnate. 

In caso di rilevato comportamento scorretto o pericoloso le pettorine, e l'accredito media, saranno 

immediatamente ritirati e l'accreditato segnalato alla Federazione Sportiva. 

 

CONFERENZA STAMPA POST-GARA 
La conferenza stampa post gara avverrà sul palco premiazione. Non vi sarà alcuna conferenza stampa in sala 

stampa. 

 

ACCESSO ALLA DIREZIONE GARA 
Solamente chi lavorerà all'interno dell'HQ potrà accedere alla Direzione Gara. Qualora un altro soggetto 

dovesse avere necessità di entrare in Direzione Gara, si presenterà all'area triage di accesso e attenderà che 

personale incaricato venga a prelevarlo per accompagnarlo laddove abbisogni. 

Gli aventi diritto di accesso alla Direzione Gara dovranno utilizzare il Parcheggio Via Casarini (lato nord 

Payanini Center) che sarà riservato allo scopo. 

 

ACCESSO ALLA SALA STAMPA 
Il braccialetto verde MEDIA e il tabard verde MEDIA non consentono accesso alla sala stampa. 

Accederanno alla sala stampa solamente i giornalisti selezionati dall'Ufficio Stampa della manifestazione in 

collaborazione con ACI Sport ed in base alla disponibilità permessa dalle normative anti Covid-19 per gli 

ambienti chiusi. 

Gli aventi diritto di accesso alla Sala Stampa saranno avvisati dall’addetto stampa della manifestazione e 

dovranno utilizzare il Parcheggio Via Casarini (lato nord Payanini Center) che sarà riservato allo scopo. 

I braccialetti MEDIA degli aventi diritto all'accesso in sala stampa saranno personalizzati per essere 

facilmente riconoscibili. 

 

NORME GENERALI (NORMATIVA) 
In tutte le zone del rally sarà obbligatorio indossare la mascherina e mantenere il distanziamento sociale.  

Per gli spostamenti in auto sono consentite solo due persone a bordo (a meno che non si tratti di persone 

familiari conviventi). 
Sarà obbligatorio indossare sempre la mascherina in ambienti chiusi e all’aperto dove ci sono 
assembramenti di persone, mantenere il distanziamento sociale e disinfettare frequentemente le mani con 
i gel predisposti. 


