SPECIAL RALLY CIRCUIT BY VEDOVATI CORSE
Autodromo Nazionale Monza, 4 – 5 Dicembre 2021
DOCUMENTI RELATIVI ALLE MISURE COVID-19 RICHIESTE DA AUTODROMO NAZIONALE MONZA
In conformità con il Protocollo Covid-19 di ACI Sport, tutte le persone che accedono al circuito devono avere:
• EU Digital COVID Certificate (da mostrare all’ingresso)
Inoltre, il promotore e ogni team/sponsor devono compilare:
•
La lista dei partecipanti staff/team esclusivamente in formato Excel
Le liste devono essere inviate a covidmanager@monzanet.it entro il 29 novembre 2021.
Di seguito viene riportato il numero massimo di persone del team consentite per ogni vettura iscritta:
- Concorrente Persona Giuridica max 8 persone compresi 1° e 2° conduttore;
- Concorrente Persona Fisica max 6 persone compresi 1° e 2° conduttore.
L’accesso nelle aree sensibili (Paddock, Box, Pit-Lane, Sala Stampa, Direzione Gara e relativi uffici) è vietato ai minorenni ad
accezione di:
- minorenni in possesso di licenza ACI Sport/FIA di conduttore ed inclusi nella Staff List di un team con relativi documenti
firmati dal genitore.
L’accesso in circuito è consentito solo agli addetti ai lavori, i quali devono essere inclusi nella Staff List.
In circuito non è consentito dormire ed alloggiare in ore notturne.
Nessuna persona, anche se in possesso di un pass permanente della serie, sarà ammessa se non è elencata nella Lista
Staff/Team.
Al Security Point situato all'ingresso del Paddock, verrà consegnato un braccialetto che darà diritto al portatore di accedere
al paddock.
Si ricorda che questa regola sarà applicata rigorosamente e non verrà fatta alcuna eccezione.

PRINCIPALI REGOLE COVID-19:
•
•
•
•
•
•

Accesso al Paddock consentito esclusivamente agli addetti ai lavori;
Rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 metro;
É obbligatorio indossare la mascherina prevista dalle vigenti normative sanitarie;
Lavarsi le mani frequentemente con acqua e sapone o disinfettarsele;
Evitare strette di mano e abbracci;
Evitare di toccarsi occhi, naso e bocca.

PER GARANTIRE IL DISTANZIAMENTO SOCIALE SONO IN VIGORE LE SEGUENTI DISPOSIZIONI:
•
•
•
•

Riduzione del numero di personale per ogni team/servizio presente durante la manifestazione;
Ogni struttura nell'area paddock deve essere distanziata di almeno 2 m dalla struttura successiva;
All'interno di ogni singolo box è consentito l'accesso ad un massimo di 10 persone;
Le Verifiche Sportive ed i Briefing di Piloti e Team Manager, verranno effettuati attraverso una procedura online.

REGOLE DEL GOVERNO ITALIANO COVID-19 PER I VIAGGIATORI:
•

Consulta qui tutte le novità.

CITTADINI EXTRA EU/SCHENGEN
EU Digital Covid Certificate per persone extra EU/Schengen, basterà mostrare in formato digitale o cartaceo:
•
•
•

risultato di un test negativo molecolare nelle ultime 72H o antigenico nelle ultime 48H;
certificato avvenuta vaccinazione in italiano/inglese/francese/spagnolo, con i 4 vaccini autorizzati dall'EMA
(Pfizer-BioNtech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson), con indicati i dati identificativi del titolare, i dati
relativi al vaccino, data di somministrazione e dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato;
certificato di avvenuta guarigione in italiano/inglese/francese/spagnolo con indicati dati identificativi del titolare,
informazioni sulla precedente infezione da SARS-CoV-2 del titolare, successivamente a un test positivo (data del
primo tampone positivo), dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato con valenza di 6 mesi dalla data del
rilascio.

ESENZIONI
•
•
•

•

L’obbligo della certificazione verde (EU Digital Covid Certificate) non si applica per accedere alle attività e ai servizi
sul territorio nazionale alle seguenti categorie di persone:
ai bambini sotto i 12 anni, esclusi per età dalla campagna vaccinale;
ai soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica. Fino al 30
novembre 2021, possono essere utilizzate le certificazioni di esenzione in formato cartaceo rilasciate, a titolo
gratuito, dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di
medicina generale o Pediatri di libera scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione
anti-SARS-CoV-2 nazionale, secondo le modalità e sulla base di precauzioni e controindicazioni definite dalla
Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021 e successive. Sono validi i certificati di esenzione vaccinali già
emessi dai Servizi sanitari regionali sempre fino al 30 novembre;
ai cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell’ambito della sperimentazione Covitar. La
certificazione, con validità fino al 30 novembre 2021, sarà rilasciata dal medico responsabile del centro di
sperimentazione in cui è stata effettuata in base alla Circolare del Ministero della Salute 5 agosto 2021 e successivi
aggiornamenti.

