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PROTOCOLLO COVID-19
18° REVIVAL RALLY CLUB VALPANTENA

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 18° Revival Rally Club Valpantena in programma venerdì 13 e
sabato 14 novembre 2020.
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.

REGISTRAZIONE PERSONALE DI SERVIZIO
Tutti coloro i quali lavoreranno alla manifestazione (personale di servizio, media, ufficiali di gara
ecc) dovranno compilare l'autodichiarazione Operatore Sportivo sullo stato di salute disponibile sul sito ACI
Sport nella sezione COVID-19 e scaricabile direttamente dal link sotto riportato:

http://www.acisport.it/public_federazione/2020/pdf/Comunicati_-
_Files_da_allegare_non_presente_sul_sito_-_2017/autodichiarazione_operatore_sportivo.pdf

L'auto dichiarazione dovrà essere compilata da parte di:
– UDG in servizio sul percorso
– Personale tecnico in servizio sul percorso (Carri Attrezzi, Decarcerazione, Ambulanze, Apripista)
– Personale tecnico in servizio in Direzione Gara (DG, Segreteria, Cronometristi, Tracking GPS, Staff

Organizzatore, Staff Media)
I moduli di autodichiarazione dovranno essere consegnati al primo ingresso nelle aree di lavoro ai propri
referenti dell'Organizzazione che consegneranno un braccialetto di avvenuto check (si veda più avanti la
specifica braccialetti).

AUTODICHIARAZIONI CONCORRENTI
I concorrenti dovranno invece compilare tutta la modulistica di autodichiarazione disponibile nella sezione
DOCUMENTI  del  sito  www.rallyclubvalpantena.it (link  www.rallyclubvalpantena.it/revival-valpantena-
documenti).  Questa  modulistica  dovrà  essere  stampata  e  firmata  e  portata  con  sé  alla  procedura  di
consegna materiali (ex verifiche sportive pre Covid-19).
Le dichiarazioni saranno ritirate e permetteranno ingresso al Cinema Teatro Valpantena di Grezzana venerdì
13 novembre per le procedure di consegna materiali. 

AREE TRIAGE
Saranno predisposte le seguenti aree triage con misurazione della temperatura e controllo braccialetti  in
ingresso alle zone a rischio assembramento:

– Cinema Teatro Valpantena (Direzione Gara, Consegna Materiali, Cerimonia di Premiazione)
– Piazza Ballini (Partenza/Arrivo)
– Alberti Lamiere (Riordino)
– Villa Vendri (Parco di Riordino)
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REVIVAL HQ (C/O CINEMA TEATRO VALPANTENA)
All'ingresso del Cinema Teatro Valpantena che ospiterà tutti i servizi principali (Direzione Gara, Sala Stampa,
Cronometristi, Tracking GPS e Consegna Materiali per i concorrenti) sarà allestito un punto di controllo triage
che controllerà la temperatura di tutto il personale in accesso. Solo chi sarà in possesso del braccialetto di
accesso potrà  entrare  al  Cinema Teatro  Valpantena.  Il  punto  triage  funzionerà durante  tutta  la  durata
dell'evento. In caso il personale di controllo stabilisca la presenza di soggetti a condizione clinica sospetta,
questi saranno accompagnate immediatamente in area separata per i successivi accertamenti medici.

PROVE CRONOMETRATE A TEMPO
Non sarà ammessa presenza di spettatori lungo le Prove Cronometrate a Tempo. Il Comitato Organizzatore
non ha pertanto predisposto Zone Spettatori lungo le PCT. Potrà accedere alle prove solo il personale di
servizio. Non sono previsti accrediti stampa.

PROCEDURE DI RITIRO MATERIALI (EX VERIFICHE SPORTIVE) CONCORRENTI
Le  procedure  di  consegna  materiali  avverranno  al  Cinema  Teatro  Valpantena  di  Grezzana  venerdì  13
novembre dalle ore 16:00 alle ore 21:00. Saranno regolate con tabelle orarie che saranno rese disponibili
alla  chiusura  delle  iscrizioni  nella  sezione  DOCUMENTI  del  sito  www.rallyclubvalpantena.it (link
www.rallyclubvalpantena.it/revival-valpantena-documenti).
I concorrenti entreranno uno alla volta dopo il controllo triage all'interno del Cinema Teatro e seguiranno un
percorso monodirezionale (ingresso e uscite differenziati) per espletare tutte le procedure. Non sarà possibile
sedersi sulle poltrone del cinema che saranno recintate.
I  moduli  di  autodichiarazione  riguardo  alla  conformità  tecnica  delle  vetture  saranno  ritirate  in  questo
momento. Non sarà poi ammesso accesso alla Direzione Gara per i concorrenti durante la gara. Qualora i
concorrenti  avessero necessità di  recarsi  in Direzione Gara (reclami ecc) dovranno recarsi  all'ingresso e
segnalare la propria presenza. Personale dell'Organizzatore darà seguito alle richieste.

BRACCIALETTI
Saranno consegnati a ciascuno, a seconda del proprio ruolo e funzione, i seguenti braccialetti:

BRACCIALETTO ACCESSO A:

ALL ACCESS
colore: ROSSO

- HQ
- ZONA PARTENZA/ARRIVO
- RIORDINO ALBERTI LAMIERE
- PARCO VILLA VENDRI
- PROVE CRONOMETRATE A TEMPO

CONCORRENTE
colore: BLU

- ZONA PARTENZA/ARRIVO
- RIORDINO ALBERTI LAMIERE
- PARCO VILLA VENDRI
- PROVE CRONOMETRATE A TEMPO

Non sarà in alcun modo possibile richiedere braccialetti aggiuntivi o differenti rispetto a quelli assegnati.
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PARTENZA/ARRIVO
La zona di Partenza/Arrivo in Piazza Ballini sarà a porte chiuse e verrà recintata conseguentemente.
Potranno  accedervi,  oltre  ai  concorrenti,  solo  il  personale  di  servizio  e  lo  staff  avente  braccialetto
compatibile.

RIORDINO ALBERTI LAMIERE E PARCO VILLA VENDRI
Entrambe le zone, all'interno di aree private, saranno recintate. Riordino e Parco saranno a porte chiuse.
Potranno  accedervi,  oltre  ai  concorrenti,  solo  il  personale  di  servizio  e  lo  staff  avente  braccialetto
compatibile.

CERIMONIA DI PREMIAZIONE
La cerimonia di premiazione si svolgerà al Cinema Teatro Valpantena sabato 14 novembre alle ore 21:30.
I concorrenti che sapranno di dover ricevere un premio dovranno aspettare all'esterno del Cinema Teatro e
saranno chiamati nominalmente dallo staff Organizzatore. L'equipaggio chiamato entrerà quindi all'interno
del Cinema Teatro seguendo un percorso monodirezionale (ingresso e uscite differenziati) per espletare tutte
le procedure.
I primi tre equipaggi classificati saranno chiamati in serie ravvicinata e saranno disposti sul palco, a distanza
come da normativa, per la foto conclusiva che sarà effettuata da fotografo dell'organizzazione.

MEDIA
Non sarà prevista una Sala Stampa ad accesso consentito. La Sala Stampa sarà accessibile solo al personale
dell'Ufficio Stampa della Gara.
Non sono previsti accrediti stampa per l'edizione 2020.

PETTORINE (TABARD) MEDIA
Solo i fotografi ufficiali dell'Organizzatore saranno identificabili con la pettorina MEDIA.

NORME GENERALI (NORMATIVA)
In  tutte  le  zone  della  manifestazione  obbligatorio  indossare  sempre  la  mascherina  (anche  all'aperto),
mantenere il distanziamento sociale e disinfettare frequentemente le mani con i gel predisposti.
Per gli spostamenti in auto sono consentite solo due persone a bordo (a meno che non si tratti di persone
familiari conviventi).
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