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Linee guida accesso aree controllate
Alle Spett.li Società iscritte
La manifestazione si svolge nel rispetto della vigente normativa relativa all’emergenza sanitaria da COVID19 con l’applicazione delle linee guida indicate nel protocollo FCI per la ripresa delle manifestazioni
ciclistiche.
L’area dedicata alla manifestazione rientra nell’area di limitazione dei protocolli anti contagio
dell’Autodromo Nazionale di Monza. Sarà suddivisa in zone garantendo i parametri necessari al rispetto del
distanziamento sociale e l’applicazione del protocollo FCI.
Nell’area gialla e verde non sono ammesse persone non accreditate e/o sprovviste di braccialetto di
riconoscimento, chiunque verrà trovato privo dello stesso verrà allontanato.
PRINCIPALI REGOLE ANTI-COVID:
-

in ogni luogo rispettare la distanza interpersonale
Obbligo di mascherina, tenere sempre la mascherina posizionata in modo corretto
igienizzare le mani
limitare gli spostamenti a quelli strettamente necessari
rispettare lo spazio assegnato cercando di predisporre gli automezzi in modo da rimanere
distanziati dagli altri team

INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE:
Verrà creato un gruppo WhatsApp per inviare tutte le informazioni riguardanti la gara. Chiediamo
gentilmente di Indicare nel modulo il numero di cellulare di un referente.
Chiediamo di compilare i moduli, che verranno forniti, con le indicazioni riassuntive del numero dei mezzi in
arrivo e i nominativi degli atleti e di persone al seguito in modo da poter organizzare gli spazi necessari.
(Nel caso si voglia portare come Team un gazebo – max 3mtx3mt, comunicarlo al più presto a
info@piccolidiavoli3ruote.com perché venga valutata la possibilità ulteriore spazio adeguato per il Team).
Non sono ammessi minori se non sono atleti iscritti alla gara.
L’accesso ai box per le procedure o servizi necessari sarà contingentato.
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DOCUMENTAZIONE NECESSARIA DA INVIARE a info@piccolidiavoli3ruote.com ENTRO IL 25 MAGGIO
2021
-

Modulo riassuntivo in cui inserire i dati del referente del Team (che sarà riferimento anche per il
controllo licenze, ritiro pacchi gara, riunione tecnica) con elenco degli atleti e accompagnatori che
saranno presenti il giorno della gara.

PROCEDURA E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA da consegnare al checkpoint PER INGRESSO ALL’AREA:
-

Consegna autocertificazione COVID personale compilata e firmata (chiediamo gentilmente di
arrivare al checkpoint con il modulo già compilato e firmato per evitare code e rallentamenti). Si
ricorda di verificare temperatura e assenza di sintomi prima della partenza.
Per ogni mezzo in entrata: consegnare modulo ingresso (n. targa e nominativi persone a bordo).
Misurazione temperatura – In caso di temperatura superiore a 37,5° non sarà possibile avere
accesso all’area. Sarà comunque possibile ripetere la misurazione.
La rilevazione della temperatura corporea avverrà, in caso di necessità di uscita dall’area, ad ogni
rientro.
Viene rilasciato apposito braccialetto che dovrà essere tenuto per tutta la durata della
manifestazione in caso di verifiche e controllo.

AL CHECK POINT MANIFESTAZIONE: farsi riconoscere col nome del Team- consegnare le autocertificazioni e
modulistica, farsi misurare la temperatura corporea, indossare il braccialetto di riconoscimento assegnato.
Farsi indicare area dedicata parcheggio / zona team e persone al seguito.
ELENCO ISCRITTI: Il giorno prima della gara vi verrà inviato via mail e via whatsapp l’elenco iscritti, suddiviso
per categorie.
RITIRO BUSTA NUMERI: un rappresentante per ogni società potrà ritirare la busta tecnica con i numeri per
gli atleti e i chip presentandosi in sala Giuria presso i box dove comunicherà gli eventuali non partenti.
Non è previsto foglio firma.
PACCHI GARA: un rappresentante o due per ogni società potrà ritirare i pacchi gara nell’area dedicata
presso i box.
RIUNIONE TECNICA: può non avvenire in presenza. In tal caso daremo istruzioni per riunione online.
PERCORSO DI GARA, RISCALDAMENTO E ORARI DI PARTENZA: Pista Autodromo Nazionale di Monza,
Riscaldamento in Pit Lane, orari come da regolamento.
INGRESSO AREA RISCALDAMENTO (Pit Lane) e PISTA: l’ingresso nell’area sarà previa misurazione
temperatura e controllo braccialetti.
Gli atleti avranno apposito gate (GATE ATLETI) che li farà accedere alla zona di riscaldamento e poi di attesa
della chiamata in griglia (posta sul percorso di gara). Gli accompagnatori specifici avranno gate di accesso
(GATE STAFF) posto in prossimità del gate atleti, così da poter garantire l’eventuale assistenza agli atleti in
griglia di partenza. Ai gate sarà controllata la temperatura corporea, il superamento dei 37,5° comporterà
l’avvio del protocollo di tutela. Gli atleti nella zona di attesa dovranno mantenere la mascherina. Potranno
rimuoverla sullo schieramento di partenza quando un incaricato dell’organizzazione passerà con apposito
contenitore di rifiuti messo a disposizione per raccoglierla.
Gli accompagnatori e persone al seguito potranno assistere nelle aree che verranno indicate a loro
dedicate rispettando i segnalatori di distanziamento. (Bordo pista dietro le transenne – in caso di
ulteriore apertura saranno disponibili anche le tribune).
Gli atleti devono indossare la protezione gli occhi
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AREA RIFORNIMENTI: l’ingresso è accessibile solo al personale incaricato con apposito braccialetto. È cura
di ogni Team indicare all’organizzazione, prima della partenza, eventuali persone incaricate. In quest’area la
distanza interpersonale deve essere di circa 2 metri con obbligo di mascherina per tutti.
ZONA ARRIVO: La pista è interdetta a qualsiasi persona che non sia dell’organizzazione o della giuria.
All’uscita sarà presente personale addetto per la consegna di una nuova mascherina agli atleti e ritiro dei
chip.
CLASSIFICHE e PREMIAZIONI: le classifiche verranno inviate ai referenti di ciascun team utilizzando il gruppo
whatsapp. Le premiazioni si terranno alla conclusione, presso area box, come da regolamento
AUTOCERTIFICAZIONI: alleghiamo moduli di autocertificazione da portare il giorno della gara già compilati e
da consegnare agli addetti presenti al check point di accesso all’area (Paddock 1) insieme al modulo
ingresso con nominativi persone a bordo del mezzo in entrata.
RISPETTARE LE PRINCIPALI REGOLE ANTI-COVID previste dalle normative.
Verranno messi a disposizione nell’area documenti e sul sito www.piccolidiavoli3ruote.com regolamento,
linee guida e moduli aggiornati.
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In giallo Zona Area Manifestazione PD3R 2 Giugno 2021 Autodromo di Monza
Pista e area Pit Lane Zona Verde
In blu Area attuale con limitazioni ingressi Autodromo di Monza

Circuito Autodromo Nazionale di Monza

Area Rifornimento
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Modulo di Autodichiarazione Covid-19 ai sensi degli art.46 e 47 del DPR
28 dicembre 2000 n. 445 e successivi
per l’ingresso in impianti o luoghi ove si svolge l’attività sportiva

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………..
Nato/a a: ……………………………………………………il:………………………………………………….
Residente in via : ………………………………………………………………………..Nr………………..
Città: ………………………………………………………..Provincia:………………………………………
In caso di minorenne , lo stesso è rappresentato e accompagnato da:
Rapporto familiare : (madre,padre etc): …………………………………………………………..
Nome e Cognome: …………………………………………………………………………………………….
Nato a:……………………………………………… il:……………………………………………………………
Residente in via: ………………………………. Nr………………………………………………………….
Città: ………………………………………………….Provincia:……………………………………………..
dopo avere preso visione dell’informativa privacy in materia di protezione sui dati personali resami dalla
Associazione organizzatrice dell’evento
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSBILITA’ CONSAPEVOLE DELLA
PERSEGUIBILITA’ DI EVENTUALI DICHIARAZIONI MENDACI
1) di NON avere sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra i quali temperatura corporea maggiore di 37,5,
tosse, raffreddore, mal di gola, bruciore agli occhi, dolori diffusi, affanno, astenia, ecc.;
2) di NON essere entrato in contatto, per quanto a conoscenza, con persone affette da COVID-19 (familiari,
luoghi di lavoro, etc.) negli ultimi 14 giorni
3) di NON aver ricevuto comunicazione da parte delle Autorità Sanitarie in merito ad un mio contatto diretto
con una persona contagiata dal Coronavirus;
4) di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o
altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico;
5) di essere consapevole di non poter fare ingresso e di non poter permanere presso l’area ove si svolge
l’attività e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le
condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, tosse, ecc.);
6) di NON essere attualmente sottoposto a misure di quarantena o isolamento sociale per Covid-19
In fede

Luogo e data ___________________________ Firma ______________________
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