
 

 

Data :   13 Novembre  2020 Ore 9.30 
Oggetto  :   Comunicato n.° 1 dell’Ente Organizzatore Doc. n. 6.1 
Allegati   .   1 (Pannello Informativo)  N. pag.: 3 
Da : Ente Organizzatore 
A : Tutti Ufficiali di Gara / Tutti Concorrenti/Conduttori 

NORME COVID 19 

Per rispettare i protocolli sanitari COVID-19 e favorire il distanziamento sociale, la Federazione ha 
stabilito e deliberato una norma transitoria per gestire, senza creare assembramenti, le procedure 
di iscrizione e di verifiche ante gara. 
Di seguito sono illustrate alcune misure da rispettare: 

Iscrizione alla gara: 
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 nr. 3 pass (braccialetti). 

Centro accrediti: 
Il referente del team ritirerà i numeri di gara, ed i pass (braccialetti) per il proprio staff secondo gli 
orari di seguito indicati: 
 Energie Alternative – Autostoriche – Attività di Base dalle ore 14:00 alle ore 14,30 
 RS – RS Plus – N – A dalle ore 14,30 alle ore 15:30 
 Bicilindriche – Speciale Slalom – E1 Italia – Prototipi Slalom dalle ore 15:30 alle ore 16:00 
 E2 Silhouette – VST Monoposto – E2 SS – E2 SC dalle ore 16:00 alle ore 17:00 
 Su prenotazione C/o direzione gara  dalle ore 17:00 alle ore 18:00 
Per evitare assembramenti, si richiede la massima collaborazione e puntualità. 

In questa fase il referente provvederà alla consegna dell’autocertificazione allegata alle pratiche di 
accredito ai sensi artt. 1 e 2 del decreto legge 25 marzo 2020 di tutti componenti dello staff e 
l’organizzatore verificherà la corrispondenza dei nominativi. 
Inoltre, consegnerà l’autocertificazione relativa al possesso della patente di guida. 
In caso di documentazione mancante, incompleta e/o non corretta non verrà consentito l'ingresso al 
Paddock. 

Verifiche tecniche ante- gara 
Al Punto Raccolta Documenti i partecipanti dovranno presentarsi con tutti i tre moduli di auto- 
certificazione già compilati, scaricabili dal sito, nei quali verrà dichiarato che la vettura e tutti i 
dispositivi di sicurezza, incluso l'abbigliamento dell'equipaggio, sono conformi ed utilizzati nel 
rispetto delle norme. 
Gli orari di presentazione al Punto raccolta documenti per la consegna di tutta la documentazione 
atta a sostenere le Verifiche Tecniche ante gara sono i seguenti: 
 Energie Alternative – Autostoriche – Attività di Base dalle ore 14:15 alle ore 14:30 
 RS – RS Plus – N – A dalle ore 14,30 alle ore 15:30 
 Bicilindriche – Speciale Slalom – E1 Italia – Prototipi Slalom dalle ore 15:30 alle ore 16:30 
 E2 Silhouette – VST Monoposto – E2 SS – E2 SC dalle ore 16:30 alle ore 17:00 
 Su prenotazione   C/o direzione gara                                           dalle ore 17:00 alle ore 18:00 
Per evitare assembramenti, si richiede la massima collaborazione e puntualità. 

I concorrenti delle vetture che dovranno effettuare la sigillatura/punzonatura di parti meccaniche 
della vettura e/o di ricambi, dovranno prendere accordi direttamente alla consegna documenti con il 
Commissario Tecnico. La sigillatura/punzonatura avverrà presso gli spazi assistenza individuali. 
L'intestatario del passaporto dovrà quindi compilare e consegnare, in occasione della prima 
manifestazione a cui partecipa od in modo preventivo, al CTN il modulo "Certificazione Tecnica 
Annuale", unitamente alla copia del suo documento di identità in corso di validità. Tale certificazione, 
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se non verranno apportate modifiche alla vettura, avrà validità per l’intero anno in corso e sarà 
riportata sul PTD dell’auto. 
Se l'intestatario del passaporto ha dato in gestione la vettura, dovrà essere compilata anche la parte 
della "delega", allegando copia dei documenti sia del delegato che del delegante. 
Se l'intestatario del passaporto è variato, occorrerà provvedere prima della gara alla messa in regola, 
richiedendo per tempo le opportune variazioni d’intestazione del PTD alla Federazione. 
Sul campo di gara, al momento delle verifiche tecniche ante-gara, il Concorrente dovrà consegnare, 
unitamente alla copia di un documento di identità, le dichiarazioni di: 
- Conformità abbigliamento di sicurezza; 
- Conformità dei dispositivi di sicurezza della vettura. 
Infine, è fatto obbligo di presentarsi alle verifiche tecniche, come prevede la normativa vigente, con 
le suddette auto-certificazioni già debitamente compilate in toto e corredate degli allegati previsti, 
onde evitare pericolosi assembramenti, ritardi sugli orari imposti dal RPG, inutili discussioni, 
spiacevoli disguidi e/o conseguenze sulla possibilità di poter procedere alla verifica. 

Di seguito il Protocollo Tecnico Sportivo Slalom per l’Emergenza COVID-19 ed il Pannello 
Informativo su ciò che gli equipaggi devono ritirare e cosa devono presentare presso il Centro 
Accrediti posto  C/o Gazebo Gelateria Mazara in Via S.Salvatore 14/16  Lungomare Mazara 
del Vallo (Tp). 

 



 

 

 

 

 

PANNELLO INFORMATIVO SU CIO' CHE  I  CONCORRENTI  DEVONO RITIRARE E COSA DEVONO 
PRESENTARE 

SABATO   14 Novembre  2020 DALLE ORE 15 ALLE 19 presso il CENTRO ACCREDITI  posto C/o Gazebo 
Gelateria Mazara  in Via S. Salvatore 14/16 Lungomare Mazara del Vallo   

CENTRO ACCREDITI 
VERIFICATORI SPORTIVI COMMISSARI TECNICI 

COSA RITIRARE COSA PRESENTARE COSA PRESENTARE 
N° DI GARA DOCUMENTO DI IDENTITA' DICHIARAZIONE ABBIGLIAMENTO 

BRACCIALETTO -PASS DI ACCREDITO ELENCO CONDUTTORE E TEAM CERTIFICAZIONE TECNICA ANNUALE 
PUBBLICITA' AUTODICHIARAZIONE SANITARIA DICHIARAZIONE CONFORMITA DISPOSITIVI 

MODULO BRIEFING AUTOCERTIFICAZIONE PATENTE DICHIARAZIONE MONTAGGIO CAMERACAR 
SCHEDA DI VERIFICA TECNICA AUTODICHIARAZIONE UNDER 23  

   

 


