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Speciale Motorsport, innovazione e adrenalina nelle gare
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I rally sono ormai allo start. Aci Sport ha già parlato del nuovo

format per le competizioni e l'organizzazione del Rally di Roma

Capitale ha messo a disposizione una piattaforma per registrare

tutti i partecipanti. 

Ci siamo, il motorsport sembra sempre più vicino per riaccendere i

motori. Dopo quasi tre mese dalla prima comunicazione di Aci

Sport per la sospensione delle manifestazioni sportive, siamo

vicini alla data della ripartenza. Intanto, l'organizzazione del Rally

di Roma Capitale (24-26 luglio 2020) già prepara la gara con nuove

modalità di partecipazione e apre le iscrizioni. 

Com'è il format messo a punto da Aci Sport 

Le buone notizie stanno arrivando. Il campionato italiano rally

sarebbe dovuto iniziare a marzo, come anche altri campionati del

motorisport. Ma l'emergenza sanitaria ha rimandato tutti gli

appuntamenti, alcuni dei quali già al prossimo anno. Ora, dopo

l'allentamento delle misure di sicurezza, si pensa alla ripartenza

anche nel motorsport per salvare quel che si può della stagione

2020. Aci Sport sta continuando a lavorare per far ripartire al più

presto le attività in tutta sicurezza. In primis, si parla di un nuovo

format per le serie e i singoli rally. Questo prevederebbe una

limitazione della durata delle competizioni, del numero delle

prove speciali e del chilometraggio delle stesse. Tutti elementi che

hanno come scopo di portare per gli organizzatori una riduzione

dei costi e la facilitazione nell'ottenimento dei permessi. Il

protocollo completo non è ancora stato pubblicato in quanto in

fase di approvazione da parte del Governo. Inoltre, al momento

non si ha ancora una data certa per la ripresa delle manifestazione

che sarà comunicata nei prossimi giorni in base alle novità della

situazione sanitaria e dei nuovi decreti del Governo. Intanto però

ci sono organizzazioni che già scaldano i motori. 

Rally di Roma Capitale: aprono le iscrizioni e al via la piattaforma

per il pass gratuito 

Aci Sport verso la ripartenza delle
manifestazioni. Rally di Roma
Capitale accende i motori
I rally sono ormai allo start. Aci Sport ha illustrato il nuovo
format per le competizioni e l'organizzazione del Rally di
Roma Capitale ha messo a disposizione una piattaforma per
registrare tutti i partecipanti.

di Giulia Paganoni
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L'organizzazione del Rally di Roma Capitale e Motorsport Italia, in

collaborazione con Aci Sport hanno elaborato una nuova

piattaforma web per l'edizione 2020 del rally capitolino. Si tratta

di un sistema informatizzato attraverso il quale piloti, team,

operatori di servizio, commissari, media e spettatori dovranno

registrarsi per ottenere il proprio pass gratuito che consentirà di

assistere alla gara o di lavorare per la manifestazione. A questa

piattaforma spettatori e personale tecnico dovranno registrarsi per

ottenere il codice pass gratuito per l'ingresso alle aree della

manifestazione. Il pubblico dovrà selezionare per ciascuna prova

speciale una sola zona dove si vorrà seguire la gara. Al termine

della selezione, seguendo la procedura guidata, si otterranno i

codici pass personali per la zona selezionata, che saranno inviati

via e-mail. I codici saranno accompagnati da un'autocertificazione

riguardante lo stato di salute. Entrambi i documenti andranno

stampati, compilati e portati con sé il giorno della gara per essere

verificati dagli operatori sanitari Covid-19. Una volta in loco, lo

staff sanitario registrerà l'accesso delle persone per ogni zona, già

predisposta per accogliere fino ad un numero massimo di

appassionati.

La gara è in programma dal 24 al 26 luglio 2020, le iscrizioni sono

ufficialmente aperte; questo sarebbe il primo appuntamento del

Campionato Europeo Fia (Erc) 2020 e del Campionato italiano

rally 2020.

Coronavirus Automobile Club d'Italia Roma Capitale Sport Le

Federazione Internazionale dell'Automobilismo
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La validità è tutta da definire e di questo si parlerà più avanti. In una clima che per ogni disciplina è incerto, gli organizzatori del

Rally Aci Como-Etv hanno dato la loro disponibilità a far disputare la gara il 6 e 7 novembre prossimi, compatibilmente con quella

che sarà la situazione generale legata all’emergenza Coronavirus.

Paolo Brenna, coordinatore dell’evento lariano, ha partecipato alla recente riunione convocata dalla federazione Aci Sport con tutti

gli organizzatori delle competizioni titolate italiane. Il Rally Aci-Etv per il secondo anno consecutivo alla vigilia della stagione era

stato designato quale finale della Coppa Italia.

Ora le prospettive sono cambiate. La stagione finora è saltata per i problemi legati al Covid-19 e Aci Sport in questi giorni stia

ridisegnando tutto. Non soltanto i calendari, ma anche i protocolli per le gare, le nuove regole. Un lavoro mastodontico e

certosino, in cui nessun particolare può essere sottovalutato. L’obiettivo è far ripartire l’automobilismo italiano e cercare di

salvare in qualche modo la stagione cercando di tutelare qualità e sicurezza, ma con meno vincoli.

Saranno ridotte le gare previste per ogni serie, con limitazione della durata delle competizioni, la riduzione del numero massimo

delle prove speciali e del chilometraggio degli stessi tratti cronometrati. Elementi che hanno lo scopo di portare per gli

organizzatori una riduzione dei costi e la facilitazione nell’ottenimento dei permessi con le autorità locali.

È stato inoltre spiegato il “Protocollo tecnico- sportivo-sanitario Rally” che entrerà in vigore. Nel documento sono indicate le

modalità che gli organizzatori dovranno seguire. A spiegarne l’impostazione, il responsabile per lo sport automobilistico di Aci,

Marco Ferrari, con gli altri dirigenti Marco Rogano, Daniele Settimo e Luciano Tedeschini.

In questo contesto, con la stagione concentrata in pochi mesi – in attesa che arrivi comunque il via libera del Governo – a tutti gli

organizzatori è stato chiesto di valutare l’ipotesi di poter ampliare la validità delle proprie competizioni. La prova comasca, per

esempio, già prevedeva la Supercoppa Wrc; a questo punto potrebbe essere direttamente un rally dello stesso Campionato

italiano Wrc. Non solo.

Di Massimo Moscardi   25 Maggio 2020

mer 27

14.9 24.8°C

gio 28

15.2 25.0°C

ven 29

15.9 23.6°C

sab 30

15.4 21.7°C

dom 31 lun 01

Como
Italia  >  Lombardia

martedì 26 maggio

Sereno con innocue velature
T min.17.4°C - T max.24.6°C

Venti 5.2 nodi SE 
Probabilità di pioggia 5%

Nuovo protocollo, i rally preparano la ripartenza. Il Trofeo Aci Como-Etv potrebbe
essere valido per più campionati
 Home - Notizie locali - Sport - Motori - Nuovo protocollo, i rally preparano la ripartenza. Il Trofeo Aci Como-Etv potrebbe essere valido per più campionati
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Considerando la qualità dell’evento lariano, ai dirigenti nazionali non dispiacerebbe vederlo anche nel Tricolore Assoluto.

Sicuramente l’organizzazione sarebbe pronta e all’altezza, ma prima di dire «sì» vanno valutati fattori economici oltre che

l’evoluzione dell’emergenza sanitaria. Per tutti il termine per la prima risposta (sì o no alla disputa della propria gara) è il 28

maggio. Poi si parlerà di validità.

Tags:
Aci Sport Campionato italiano rally Camptionato italiano Wrc Daniele Settimo Marco Ferrari Marco Rogano

Paolo Brenna Rally Aci Como-Etv Supercoppa Wrc
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MOTORI

Si attende il nuovo decreto governativo per una possibile data

Rally al tempo del coronavirus, pronto il protocollo per
ripartire
sabato 23 maggio 2020

GENOVA - I rally possono accendere i motori. In attesa del via
libera del ministro allo Sport Vincenzo Spadafora, tutte le parti
coinvolte, dagli organizzatoti ai team  no ad Aci Sport, stanno
cercando di mettere insieme tutte le soluzioni possibili per far
tornare le competizioni su strada. Complice un clima nazionale
decisamente migliore, con le curve in continua discesa sulla
diffusione del Covid-19, l’ottimismo è tornato a popolare i paddock
e le of cine.

Secondo da quanto trapela in ambienti vicini ad Aci Sport
le linee guida per la ripresa dei rally in Italia sarebbero cosa fatta. Il documento, in fase di approvazione, contiene le
modalità che consentirebbero agli organizzatori di prendere in considerazione la ripresa dell'attività agonistica, in
attesa di sapere dal Governo quando sarà  ssata la fatidica data.

Il protocollo per le competizioni non sarebbe molto diverso da quello recentemente pubblicato per i test, con
l’aggiunta delle norme per la gestione del pubblico e degli spazi comuni, che restano comunque uno degli argomenti
più spinosi.

Il nuovo calendario sarà stilato secondo una priorità stabilita dalle validità delle gare, con precedenza al
Campionato Italiano Rally, seguito da Campionato Italiano Rally Terra, Campionato Italiano WRC e Coppa Rally di Zona.
Tutto però dipenderà dalla nuova collocazione del Rally D’Italia Sardegna, valido per il mondiale WRC e che ha la
priorità assoluta.

Per gli organizzatori, preoccupati da un possibile aumento dei costi legato alle nuove norme, si apre uno spiraglio
di positività, dato che le gare saranno più corte e su una sola tappa. Chilometraggi ridotti rispettivamente a massimo
100km di prove speciali per il CIR, 70km per il CIWRC e 60km per le gare di zona, numeri che si traducono in un
risparmio notevole per l’allestimento del percorso, una voce che incide in maniera importante sui bilanci degli
organizzatori, che si troveranno a fare i conti con una fuga di sponsor derivata dalla grave crisi economica generata da
due mesi di lockdown e con un numero di partecipanti probabilmente ridotto per ragioni simili.

Le nuove regole, ancora da smussare, preoccupano leggermente gli equipaggi, dato che sembra possibile l’obbligo
dell’uso dei guanti per i navigatori, da sempre esentati dalla norma per chiare ragioni di praticità e sicurezza. Anche per
quanto riguarda il volto ed i caschi sembra si stia andando nella giusta direzione: caschi integrali senza altri accessori
o caschi Jet con visiera e sottocasco alzato su naso e bocca, evitando il poco pratico uso della mascherina in abitacolo.

I parchi assistenza saranno chiusi al pubblico e con ingressi controllati per tutti gli addetti ai lavori autorizzati,
mentre su ogni vettura potranno operare al massimo quattro meccanici, con due operatori aggiuntivi per ogni auto
dello stesso team. La gestione del pubblico sulle prove speciali resta un’incognita, ma l’autorizzazione delle grandi
gare ciclistiche incontrerebbe lo stesso problema e, a livello normativo, a nessuno potrebbe essere vietato di
stazionare a bordo strada in una posizione di sicurezza e mantenendo lo stesso distanziamento sociale che stiamo
rispettando camminando per strada o al parco. Il bicchiere al momento sembra  nalmente mezzo pieno e, pur
con tutte le limitazioni del caso, sembra che i motori possano davvero tornare ad accendersi. Governo permettendo.

Commenti

Tweet

I NOSTRI BLOG

Notizie Sport Video DirettaTV Contatti cerca Cerca

HOME  GENOVA  SAVONA  LA SPEZIA  IMPERIA  GENOA  SAMPDORIA  ARCHIVIO  PORTI  WEBCAM  METEO

PRIMOCANALE.IT Data pubblicazione: 23/05/2020
Link al Sito Web

Link: https://www.primocanale.it/notizie/rally-al-tempo-del-coronavirus-pronto-il-protocollo-per-ripartire-219612.html

A
R

T
IC

O
LO

 N
O

N
 C

E
D

IB
IL

E
 A

D
 A

LT
R

I A
D

 U
S

O
 E

S
C

LU
S

IV
O

 D
E

L 
C

LI
E

N
T

E

https://www.primocanale.it/
https://www.primocanale.it/archivio.php
https://www.primocanale.it/sport/
https://www.primocanale.it/archivio.php?sel=video
https://www.primocanale.it/streaming.php
https://www.primocanale.it/contatti.php
https://www.primocanale.it/index.php
https://www.primocanale.it/genova/
https://www.primocanale.it/savona/
https://www.primocanale.it/la-spezia/
https://www.primocanale.it/imperia/
https://www.primocanale.it/sport/calcio/genoa.html
https://www.primocanale.it/sport/calcio/sampdoria.html
https://www.primocanale.it/archivio.php
https://www.primocanale.it/network/porti-logistica/
https://www.primocanale.it/webcam.php
https://www.primocanale.it/network/meteo/
https://www.primocanale.it/print_news.php?id=219612
https://twitter.com/share
http://www.primocanalesport.it/blog/giovanniporcella/
http://www.primocanalesport.it/blog/samplace/
https://www.primocanale.it/notizie/archivio.php
https://www.primocanale.it/genova/
https://www.primocanale.it/savona/
https://www.primocanale.it/imperia/
https://www.primocanale.it/la-spezia/
https://www.primocanale.it/sport
https://www.primocanale.it/notizie/sport/calcio/genoa.html
https://www.primocanale.it/notizie/sport/calcio/sampdoria.html
https://www.primocanale.it/notizie/archivio.php?sel=video
https://www.primocanale.it/notizie/streaming.php
https://www.primocanale.it/notizie/webcam.php
https://www.primocanale.it/notizie/webcam.php
https://www.primocanale.it/notizie/network/meteo
https://www.primocanale.it/notizie/contatti.php
https://www.primocanale.it/privacy_policy.php
https://www.primocanale.it/cookie_policy.php
https://www.primocanale.it/newsletter.php
https://www.primocanale.it/notizie/rally-al-tempo-del-coronavirus-pronto-il-protocollo-per-ripartire-219612.html


Tiratura: 0 - Diffusione: 30000 - Lettori: 0: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 22-MAG-2020
da pag.  41
foglio 1

Superficie: 12 %
Dir. Resp.:  Maurizio Lucchi

 2019

A
R

T
IC

O
LO

 N
O

N
 C

E
D

IB
IL

E
 A

D
 A

LT
R

I A
D

 U
S

O
 E

S
C

LU
S

IV
O

 D
E

L 
C

LI
E

N
T

E



Tiratura: 7000 - Diffusione: 0 - Lettori: 0: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 20-MAG-2020
da pag.  34
foglio 1 / 2

Superficie: 40 %
Dir. Resp.:  Alessandro Panigutti

 2019

A
R

T
IC

O
LO

 N
O

N
 C

E
D

IB
IL

E
 A

D
 A

LT
R

I A
D

 U
S

O
 E

S
C

LU
S

IV
O

 D
E

L 
C

LI
E

N
T

E



Tiratura: 7000 - Diffusione: 0 - Lettori: 0: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 20-MAG-2020
da pag.  34
foglio 2 / 2

Superficie: 40 %
Dir. Resp.:  Alessandro Panigutti

 2019

A
R

T
IC

O
LO

 N
O

N
 C

E
D

IB
IL

E
 A

D
 A

LT
R

I A
D

 U
S

O
 E

S
C

LU
S

IV
O

 D
E

L 
C

LI
E

N
T

E



Mercoledi'

Tiratura: 20000 - Diffusione: 16500 - Lettori: 6000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 20-MAG-2020
da pag.  22
foglio 1

Superficie: 18 %
Dir. Resp.:  Melchiorre Menzio

 2019

A
R

T
IC

O
LO

 N
O

N
 C

E
D

IB
IL

E
 A

D
 A

LT
R

I A
D

 U
S

O
 E

S
C

LU
S

IV
O

 D
E

L 
C

LI
E

N
T

E



Mercoledi'

Tiratura: 20000 - Diffusione: 16500 - Lettori: 6000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 20-MAG-2020
da pag.  22
foglio 1

Superficie: 14 %
Dir. Resp.:  Melchiorre Menzio

 2019

A
R

T
IC

O
LO

 N
O

N
 C

E
D

IB
IL

E
 A

D
 A

LT
R

I A
D

 U
S

O
 E

S
C

LU
S

IV
O

 D
E

L 
C

LI
E

N
T

E



AUTOMOBILISMO

Aci Sport: L’automobilismo in
circuito verso la ripartenza

Di Riccardo 20/05/2020

L’automobilismo in circuito verso la ripartenza
Lo sport a quattro ruote si avvia alla ripartenza con la Formula
Regional e i campionati italiani del settore velocità in circuito e
karting. Ecco i nuovi calendari per i due settori insieme
all’aggiornamento del protocollo per test ed allenamenti

 

Direzione per la Comunicazione ACI Sport – comunicato ufficiale
del 19 maggio 2020

Sta per arrivare il momento che tutti gli appassionati di sport ed auto
attendevano da tempo: l’automobilismo tricolore in circuito si
prepara a ripartire. Si tratta di un primo importante traguardo in arrivo
per ACI Sport, in veste di Federazione Sportiva dell’automobilismo
per conto dell’Automobile Club d’Italia, che sin dall’inizio
dell’emergenza epidemiologica ha lavorato senza sosta per offrire un
seguito a tutto il motorsport nazionale, assecondando
necessariamente le normative vigenti.

Si ripartirà dalla serie continentale, il Formula Regional European
Championship certified by FIA, quindi con il Campionato Italiano
ACI Karting e i Campionati Italiani che compongono l’ACI Racing
Weekend – vale a dire Gran Turismo, Italian F4 Championship, TCR
Italy, TCR DSG Endurance, Sport Prototipi. Inoltre è stato messo a
punto un calendario che riguarda i test collettivi dedicati a Formula
Regional e Formula 4.

Tutto, appunto, seguendo il protocollo tecnico-sanitario (aggiornato
al 18 maggio 2020, riportato di seguito) già approvato di recente dal
C.O.N.I.

Tutte le notizie positive di Enna

Politica Salute sindacati Istituzioni Solidarietà Associazioni Eventi imprese Ambiente

Forze dell’Ordine
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CALENDARIO CAMPIONATO ITALIANO ACI KARTING

9 Agosto | Triscina (60mini-MINI-KZ2-IAME x30 e x30 Junior)

30 Agosto | Sarno (60mini-MINI-KZ2-IAME x30 e x30 Junior)

13 Settembre | Siena (KZ Nazionale in prova unica, IAME X30 e X30
Junior, ROK Senior e ROK Junior)

27 Settembre | Adria (60 mini, MINI, IAME X30 e X30 Junior, ROK
Senior e ROK Junior)

25 Ottobre | Castelletto di Branduzzo (60 mini, MINI, IAME X30 e
X30 Junior, ROK Senior e ROK Junior)

CALENDARIO ACI RACING WEEK END 2020

12 luglio | HUNGARORING (F4 – F Regional)

19 luglio | MUGELLO (GT Endurance – Prototipi – TCR Italy)

2 agosto | MISANO (F4 – GT Endurance – Prototipi – TCR Italy)

9 agosto | MISANO (TCR Endurance)

23 agosto | PAUL RICARD (F Regional)

30 agosto | IMOLA (GT Sprint – Prototipi – TCR Italy)

13 settembre | RED BULL RING (F4 – F Regional)

20 settembre | VALLELUNGA (GT Endurance – Prototipi – TCR
Italy)

4 ottobre | MUGELLO (F4 – F Regional – GT Sprint – TCR
Endurance)

18 ottobre | MONZA (F4 – F Regional – GT Sprint – Prototipi –
TCR Endurance)

1 novembre | BARCELLONA (F Regional)

8 novembre | MONZA (GT Endurance – TCR Italy)

15 novembre | BARCELLONA (TCR Endurance)

22 novembre | IMOLA (F4 – F Regional – Prototipi – TCR Italy)

6 dicembre | VALLELUNGA (F4 – F Regional – GT Sprint – TCR
Endurance)

CALENDARIO TEST COLLETTIVI del Formula Regional European
Championship certified by FIA e dell’Italian F.4 Championship:

Mugello 1/10
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Monza 14/10

Imola 18/11

Vallelunga 2/6

NOTA: In caso di rinuncia di una gara indicata nel calendario da parte
del relativo circuito, la stessa verrà sostituita ed il numero delle gare
complessive del campionato rimarrà invariato, con assegnazione del
titolo 2020.

ALLENAMENTI INDIVIDUALI/TEST PROCEDURE OPERATIVE

(Aggiornato il 18 maggio 2020)

PREMESSA

In data 4 maggio 2020 la Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Ufficio per lo Sport, ha emesso le

Linee-Guida ai sensi dell’art. 1, lettera f) e g) del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del

26 Aprile 2020, modalità di svolgimento degli allenamenti per gli
sport individuali.

Le Linee-Guida – rielaborazione del Rapporto denominato “Lo sport
riparte in sicurezza” redatto dal

CONI in collaborazione con il Politecnico di Torino – sono volte a
fornire indicazioni generali e azioni

di mitigazione utili ad accompagnare la ripresa dello sport di natura
individuale e dovranno essere

declinate per le singole discipline a cura della Federazione Sportiva
ACI.

Il documento illustra infatti tutte le fasi dei test e le misure da
adottare in coerenza a

quanto stabilito nelle Linee-Guida della Presidenza del Consiglio –
Ufficio per lo Sport.

CHI PUO’ PRENDERE PARTE AGLI ALLENAMENTI
INDIVIDUALI/TEST

Gli atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse
nazionale dal CONI, dal CIP e

dalle Federazioni Sportive, in vista della loro partecipazione ai Giochi
Olimpici o manifestazioni

nazionali ed internazionali.
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L’ACI nella Giunta Sportiva del 28 aprile u.s. ha deliberato che sono
piloti di interesse nazionali

coloro che sono in possesso di licenza sportiva 2020 e intendono
partecipare a gare di

campionatonazionale ed internazionale.

DOVE SI POSSONO SVOLGERE GLI ALLENAMENTI
INDIVIDUALI/TEST

Negli impianti (autodromi, kartodromi e mini impianti) omologati
ACI con gli allestimenti secondo

le disposizioni di seguito previste.

COME SI DEVONO ORGANIZZARE GLI ALLENAMENTI
INDIVIDUALI/TEST

Di seguito sono illustrate tutte le misure da adottare in ogni fase degli
allenamenti individuali/test.

Questo il numero dei mezzi tecnici che potranno essere presenti
simultaneamente in base al grado

di omologazione del Circuito/Kartodromi in base a turni ed orari
predefiniti dall’Organizzatore:

NOTA: Normative e protocolli saranno strettamente legati alla
legislazione vigente al momento

I presenti protocolli sono basati sull’attuale situazione
epidemiologica da COVID-19 e quindi soggetti ad eventuali future
modifiche

Visite: 11

← Aci Sport: TCR DSG Italy Endurance: la
stagione 2020 finalmente ai nastri di
partenza! Il nuovo calendario

→Il Fatto Quotidiano.it: l’ennese Salvatore
Tirrito crea un ventilatore polmonare e lo

dona Cristina Fazzi in Zambia

Cerca … CERCA Archivi

Maggio 2020
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L'AUTOMOBILISMO IN CIRCUITO VERSO LA RIPARTENZA

Lo #sport a quattro ruote si avvia alla ripartenza con la Formula Regional e i campionati italiani del settore velocità
in circuito e karting. Ecco i nuovi calendari per i due settori insieme all'aggiornamento del protocollo per test ed
allenamenti

Direzione per la Comunicazione ACI #sport – comunicato ufficiale del 19 maggio 2020

Sta per arrivare giunto il momento che tutti gli appassionati di #sport ed #auto attendevano da tempo: l ’automobilismo tricolore in
circuito si prepara a ripartire. Si tratta di un primo importante traguardo in arrivo per ACI Sport, in veste di Federazione Sportiva
dell’automobilismo per conto dell’Automobile Club d’Italia, che sin dall’inizio dell’emergenza epidemiologica ha lavorato senza sosta
per offrire un seguito a tutto il motorsport nazionale, assecondando necessariamente le normative vigenti. 

Si ripartirà dalla serie continentale, il Formula Regional European Championship certified by FIA, quindi con il Campionato Italiano ACI
Karting e i Campionati Italiani che compongono l’ACI #racing Weekend – vale a dire Gran Turismo, Italian F4 Championship, TCR Italy,
TCR DSG Endurance, #sport Prototipi. Inoltre è stato messo a punto un calendario che riguarda i test collettivi dedicati a Formula
Regional e Formula 4.

Tutto, appunto, seguendo il protocollo tecnico‐sanitario (aggiornato al 18 maggio 2020, riportato di seguito ed in allegato) già
approvato di recente dal C.O.N.I .

CALENDARIO CAMPIONATO ITALIANO ACI KARTING 2020

9 Agosto | Triscina (60mini‐MINI‐KZ2‐IAME x30 e x30 Junior)

30 Agosto | Sarno (60mini‐MINI‐KZ2‐IAME x30 e x30 Junior)

Leggi tutto

-  FOTOGALLERY (3) Login to download

aci4

aci4

500x333, 145KB

aci5

aci5

500x353, 181KB

aci6

aci6

500x357, 23KB

-  DOCUMENTI (4) Login to download

Comunicato stampa

28KB

aci1

572KB

 SCARICA TUTTO

 CONDIVIDI

 CONDIVIDI VIA MAIL

HASHTAG
#RACING #SPORT #COMPETITION #ACISPORT
#AUTOMOTIVE #AUTO #COVID19

NEWS CORRELATE

MEDIA PARTNERSHIP NEWSLETTER

Cerca per parola chiave, brand, argomento, evento, tag, ... IT EN
LOGIN/REGISTRATI

ALL AUTOMOTIVE RACING HERITAGE ART &
CULTURE

DESIGN FASHION &
BEAUTY

FOOD &
LIFESTYLE

TECNOLOGIA ALTRO 
FILTRO CANALI

LULOP.COM Data pubblicazione: 20/05/2020
Link al Sito Web

Link: https://lulop.com/it_IT/post/show/183102/lautomobilismo-in-circuito-ver.html

A
R

T
IC

O
LO

 N
O

N
 C

E
D

IB
IL

E
 A

D
 A

LT
R

I A
D

 U
S

O
 E

S
C

LU
S

IV
O

 D
E

L 
C

LI
E

N
T

E

https://lulop.com/it_IT/page/media-partner
https://lulop.com/it_IT/lulop/newsletters
https://lulop.com/it_IT/post/index
https://lulop.com/it_IT/post/index
https://lulop.com/en_EN/post/index
https://lulop.com/it_IT/login
https://lulop.com/it_IT/post/index
https://automotive.lulop.com/it_IT/post/index
https://racing.lulop.com/it_IT/post/index
https://heritage.lulop.com/it_IT/post/index
https://culturemarketing.lulop.com/it_IT/post/index
https://design.lulop.com/it_IT/post/index
https://fashion.lulop.com/it_IT/post/index
https://fnb.lulop.com/it_IT/post/index
https://wat.lulop.com/it_IT/post/index
https://lulop.com/it_IT/post/show/183102/lautomobilismo-in-circuito-ver.html#
https://lulop.com/it_IT/media/video/index
https://lulop.com/it_IT/media/image/index
https://lulop.com/
https://lulop.com/it_IT/tag/sport/index
https://lulop.com/it_IT/tag/sport/index
https://lulop.com/it_IT/tag/sport/index
https://lulop.com/it_IT/tag/auto/index
https://lulop.com/it_IT/tag/racing/index
https://lulop.com/it_IT/tag/sport/index
https://lulop.com/it_IT/tag/racing/index
https://lulop.com/it_IT/login
https://lulop.com/log/preview/image/2622902/640/480
https://lulop.com/it_IT/login
mailto:?subject=Shared%20from%20Lulop.com&body=L'AUTOMOBILISMO%20IN%20CIRCUITO%20VERSO%20LA%20RIPARTENZA:%20https://lulop.com/it_IT/post/show/183102/lautomobilismo-in-circuito-ver.html
https://lulop.com/it_IT/tag/racing/index
https://lulop.com/it_IT/tag/sport/index
https://lulop.com/it_IT/tag/competition/index
https://lulop.com/it_IT/tag/acisport/index
https://lulop.com/it_IT/tag/automotive/index
https://lulop.com/it_IT/tag/auto/index
https://lulop.com/it_IT/tag/covid19/index
https://lulop.com/it_IT/post/show/183102/lautomobilismo-in-circuito-ver.html


     Search

 / News / News 2020 / ACI SPORT, L'AUTOMOBILISMO VERSO LA RIPARTENZA CON I CALENDARI 2020

Rate this item (1 Vote)

Mercoledì, 20 Maggio 2020 11:19

ACI SPORT, L'AUTOMOBILISMO VERSO LA RIPARTENZA CON I CALENDARI 2020
font size  

Sta per arrivare giunto il momento che tutti gli appassionati di sport ed auto attendevano da
tempo: l’automobilismo tricolore in circuito si prepara a ripartire. Si tratta di un primo
importante traguardo in arrivo per ACI Sport, in veste di Federazione Sportiva
dell’automobilismo per conto dell’Automobile Club d’Italia, che sin dall’inizio dell’emergenza
epidemiologica ha lavorato senza sosta per offrire un seguito a tutto il motorsport nazionale,
assecondando necessariamente le normative vigenti. Si ripartirà dalla serie continentale, il
Formula Regional European Championship certified by FIA, quindi con il Campionato Italiano
ACI Karting e i Campionati Italiani che compongono l’ACI Racing Weekend – vale a dire Gran
Turismo, Italian F4 Championship, TCR Italy, TCR DSG Endurance, Sport Prototipi. Inoltre è
stato messo a punto un calendario che riguarda i test collettivi dedicati a Formula Regional e
Formula 4. Tutto, appunto, seguendo il protocollo tecnico-sanitario (aggiornato al 18 maggio
2020, riportato di seguito ed in allegato) già approvato di recente dal C.O.N.I . CALENDARIO
CAMPIONATO ITALIANO ACI KARTING 2020 9 Agosto | Triscina (60mini-MINI-KZ2-IAME x30 e
x30 Junior) 30 Agosto | Sarno (60mini-MINI-KZ2-IAME x30 e x30 Junior) 13 Settembre | Siena
(KZ Nazionale in prova unica, IAME X30 e X30 Junior, ROK Senior e ROK Junior) 27 Settembre |
Adria (60 mini, MINI, KZ2, IAME X30 e X30 Junior, ROK Senior e ROK Junior) 25 Ottobre |
Castelletto di Branduzzo (60 mini, MINI, KZ2, IAME X30 e X30 Junior, ROK Senior e ROK Junior)

CALENDARIO ACI RACING WEEK END 2020

12 luglio | HUNGARORING (F4 – F Regional)

19 luglio | MUGELLO (GT Endurance – Prototipi – TCR Italy)

2 agosto | MISANO (F4 - GT Endurance – Prototipi – TCR Italy)

9 agosto | MISANO (TCR Endurance)

23 agosto | PAUL RICARD (F Regional)
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30 agosto | IMOLA (GT Sprint – Prototipi – TCR Italy)

13 settembre | RED BULL RING (F4 – F Regional)

20 settembre | VALLELUNGA (GT Endurance – Prototipi – TCR Italy)

4 ottobre | MUGELLO (F4 – F Regional – GT Sprint – TCR Endurance)

18 ottobre | MONZA (F4 – F Regional – GT Sprint – Prototipi - TCR Endurance)

1 novembre | BARCELLONA (F Regional)

8 NOVEMBRE | MONZA (GT Endurance – TCR Italy)

15 novembre | BARCELLONA (TCR Endurance)

22 novembre | IMOLA (F4 – F Regional - Prototipi – TCR Italy)

6 dicembre | VALLELUNGA (F4 – F Regional – GT Sprint – TCR Endurance)

CALENDARIO TEST COLLETTIVI del Formula Regional European Championship certified by FIA
e dell'Italian F.4 Championship:

Mugello 1/10

Monza 14/10

Imola 18/11

Vallelunga 2/12

ALLENAMENTI INDIVIDUALI/TEST PROCEDURE OPERATIVE

(Aggiornato il 18 maggio 2020) 

PREMESSA

In data 4 maggio 2020 la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport, ha emesso
le

Linee-Guida ai sensi dell’art. 1, lettera f) e g) del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del

26 Aprile 2020, modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali. 

Le Linee-Guida - rielaborazione del Rapporto denominato “Lo sport riparte in sicurezza”
redatto dal

CONI in collaborazione con il Politecnico di Torino - sono volte a fornire indicazioni generali e
azioni

di mitigazione utili ad accompagnare la ripresa dello sport di natura individuale e dovranno
essere

declinate per le singole discipline a cura della Federazione Sportiva ACI. 

Il seguente documento illustra infatti tutte le fasi dei test e le misure da adottare in coerenza a

quanto stabilito nelle Linee-Guida della Presidenza del Consiglio – Ufficio per lo Sport.  

CHI PUO’ PRENDERE PARTE AGLI ALLENAMENTI INDIVIDUALI/TEST

Gli atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal
CIP e

dalle Federazioni Sportive, in vista della loro partecipazione ai Giochi Olimpici o manifestazioni

nazionali ed internazionali. L’ACI nella Giunta Sportiva del 28 aprile u.s. ha deliberato che sono
piloti di interesse nazionali coloro che sono in possesso di licenza sportiva 2020 e intendono
partecipare a gare di

campionatonazionale ed internazionale.  
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DOVE SI POSSONO SVOLGERE GLI ALLENAMENTI INDIVIDUALI/TEST

Negli impianti (autodromi, kartodromi e mini impianti) omologati ACI con gli allestimenti
secondo

le disposizioni di seguito previste.

COME SI DEVONO ORGANIZZARE GLI ALLENAMENTI INDIVIDUALI/TEST

Di seguito sono illustrate tutte le misure da adottare in ogni fase degli allenamenti
individuali/test.

Questo il numero dei mezzi tecnici che potranno essere presenti simultaneamente in base al
grado

di omologazione del Circuito/Kartodromi in base a turni ed orari predefiniti dall’Organizzatore:

NOTA: Normative e protocolli saranno strettamente legati alla legislazione vigente al
momento  

I presenti protocolli sono basati sull'attuale situazione epidemiologica da COVID-19 e quindi
soggetti ad eventuali future modifiche  

NOTA: In caso di rinuncia di una gara indicata nel calendario da parte del relativo circuito, la
stessa verrà sostituita ed il numero delle gare complessive del campionato rimarrà invariato,
con assegnazione del titolo 2020.

http://www.acisport.it/
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L’automobilismo in circuito verso la
ripartenza

Updated on 19 maggio 2020  By webmaster Leave a comment

Lo sport a quattro ruote si avvia alla ripartenza con la Formula Regional e i campionati italiani del

settore velocità in circuito e karting. Ecco i nuovi calendari per i due settori insieme

all’aggiornamento del protocollo per test ed allenamenti

Sta per arrivare giunto il momento che tutti gli appassionati di sport ed auto attendevano da

tempo: l’automobilismo tricolore in circuito si prepara a ripartire. Si tratta di un primo importante

traguardo in arrivo per ACI Sport, in veste di Federazione Sportiva dell’automobilismo per conto

dell’Automobile Club d’Italia, che sin dall’inizio dell’emergenza epidemiologica ha lavorato senza

sosta per offrire un seguito a tutto il motorsport nazionale, assecondando necessariamente le

normative vigenti.

Si ripartirà dalla serie continentale, il Formula Regional European Championship certified by FIA,

quindi con il Campionato Italiano ACI Karting e i Campionati Italiani che compongono l’ACI Racing

Weekend – vale a dire Gran Turismo, Italian F4 Championship, TCR Italy, TCR DSG Endurance,

Sport Prototipi. Inoltre è stato messo a punto un calendario che riguarda i test collettivi dedicati a

Formula Regional e Formula 4.

Tutto, appunto, seguendo il protocollo tecnico-sanitario (aggiornato al 18 maggio 2020, riportato di

seguito ed in allegato) già approvato di recente dal C.O.N.I .

CALENDARIO CAMPIONATO ITALIANO ACI KARTING 2020

9 Agosto | Triscina (60mini-MINI-KZ2-IAME x30 e x30 Junior)

30 Agosto | Sarno (60mini-MINI-KZ2-IAME x30 e x30 Junior)

13 Settembre | Siena (KZ Nazionale in prova unica, IAME X30 e X30 Junior, ROK Senior e ROK

Junior)

27 Settembre | Adria (60 mini, MINI, IAME X30 e X30 Junior, ROK Senior e ROK Junior)

25 Ottobre | Castelletto di Branduzzo (60 mini, MINI, IAME X30 e X30 Junior, ROK Senior e ROK

Junior)

CALENDARIO ACI RACING WEEK END 2020

12 luglio | HUNGARORING (F4 – F Regional)

19 luglio | MUGELLO (GT Endurance – Prototipi – TCR Italy)

2 agosto | MISANO (F4 – GT Endurance – Prototipi – TCR Italy)

9 agosto | MISANO (TCR Endurance)

23 agosto | PAUL RICARD (F Regional)

30 agosto | IMOLA (GT Sprint – Prototipi – TCR Italy)

13 settembre | RED BULL RING (F4 – F Regional)

20 settembre | VALLELUNGA (GT Endurance – Prototipi – TCR Italy)

4 ottobre | MUGELLO (F4 – F Regional – GT Sprint – TCR Endurance)

18 ottobre | MONZA (F4 – F Regional – GT Sprint – Prototipi – TCR Endurance)

1 novembre | BARCELLONA (F Regional)

8 NOVEMBRE | MONZA (GT Endurance – TCR Italy)

15 novembre | BARCELLONA (TCR Endurance)
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22 novembre | IMOLA (F4 – F Regional – Prototipi – TCR Italy)

6 dicembre | VALLELUNGA (F4 – F Regional – GT Sprint – TCR Endurance)

CALENDARIO TEST COLLETTIVI del Formula Regional European Championship certified by FIA e

dell’Italian F.4 Championship:

Mugello 1/10

Monza 14/10

Imola 18/11

Vallelunga 2/6

NOTA: In caso di rinuncia di una gara indicata nel calendario da parte del relativo circuito, la

stessa verrà sostituita ed il numero delle gare complessive del campionato rimarrà invariato, con

assegnazione del titolo 2020.

ALLENAMENTI INDIVIDUALI/TEST PROCEDURE OPERATIVE

(Aggiornato il 18 maggio 2020)

 

PREMESSA

In data 4 maggio 2020 la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport, ha emesso le

Linee-Guida ai sensi dell’art. 1, lettera f) e g) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

del 26 Aprile 2020, modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali.

Le Linee-Guida – rielaborazione del Rapporto denominato “Lo sport riparte in sicurezza” redatto

dal CONI in collaborazione con il Politecnico di Torino – sono volte a fornire indicazioni generali e

azioni di mitigazione utili ad accompagnare la ripresa dello sport di natura individuale e

dovranno essere declinate per le singole discipline a cura della Federazione Sportiva ACI. Il

seguente documento illustra infatti tutte le fasi dei test e le misure da adottare in coerenza a

quanto stabilito nelle Linee-Guida della Presidenza del Consiglio – Ufficio per lo Sport.

CHI PUO’ PRENDERE PARTE AGLI ALLENAMENTI INDIVIDUALI/TEST

Gli atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e

dalle Federazioni Sportive, in vista della loro partecipazione ai Giochi Olimpici o

manifestazioni nazionali ed internazionali.

L’ACI nella Giunta Sportiva del 28 aprile u.s. ha deliberato che sono piloti di interesse nazionali

coloro che sono in possesso di licenza sportiva 2020 e intendono partecipare a gare di

campionato nazionale ed internazionale.

DOVE SI POSSONO SVOLGERE GLI ALLENAMENTI INDIVIDUALI/TEST

Negli impianti (autodromi, kartodromi e mini impianti) omologati ACI con gli allestimenti secondo

le disposizioni di seguito previste.

COME SI DEVONO ORGANIZZARE GLI ALLENAMENTI INDIVIDUALI/TEST

Di seguito sono illustrate tutte le misure da adottare in ogni fase degli allenamenti

individuali/test. Questo il numero dei mezzi tecnici che potranno essere presenti

simultaneamente in base al grado di omologazione del Circuito/Kartodromi in base a turni ed

orari predefiniti dall’Organizzatore:

NOTA: Normative e protocolli saranno strettamente legati alla legislazione vigente al momento

I presenti protocolli sono basati sull’attuale situazione epidemiologica da COVID-19 e quindi

soggetti ad eventuali future modifiche

Allegati

Allenamenti individuali e test procedure agg

18.5.2020Calendario_Circuito_aggiornato_18.5.2020_202
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Home / News / CURIOSITÀ / Preparatori e Federazione a colloquio sulla ripartenza dei Rally

Preparatori e Federazione a colloquio sulla
ripartenza dei Rally
Team e componenti di Aci Sport a confronto sui nuovi protocolli in vista della
ripartenza

 Fabio Boggione , 18 Maggio 2020

Un incontro in video conferenza come questo periodo vuole, quello che hanno portato avanti i preparatori con

tutte le più importanti cariche di Aci Sport.

Un colloquio in cui si è discusso dei protocolli che Aci sta preparando per la ripartenza dei Rally. Un discorso

sulle nuove proposte sui calendari, cambio del format delle gare con la riduzione dei chilometraggi e anche

una rivalutazione del numero delle gare. L’obiettivo della federazione è quello di dare più visibilità alla

categoria dei preparatori che è uno dei settori più importanti del comparto dell’automobilismo sportivo. A

maggior ragione l’idea che è pervenuta è quella di instaurare una speciale classifica proprio dedicata a loro.

Hanno partecipato all’incontro numerosi preparatori. Scorrendo l’elenco troviamo Balbosca, Bianchi, Erreffe,

FPF, Gima, Hyundai Italia, Munaretto, PA Racing, D’Ambra e MM Motorsport.

Hanno presenziato altresì i rappresentanti delle case costruttrici di pneumatici, nelle persone di Fabrizio

Cravero (Michelin), Matteo Romano (Pirelli) e Giuseppe Pezzaioli (Yokohama).

In conclusione, da quanto si apprende, l’incontro verrà replicato in relazione anche all’evolversi della

situazione sanitaria.
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 18 Maggio 2020

Un primo protocollo per ripartire con i rally, almeno con i test. È quello che ha pubblicato la federazione sportiva Aci Sport. Una

serie di regole per consentire alla specialità di ripartire, con precise indicazioni rispetto alla persone che dovranno seguire le

prove. Per ora non è stato consentito ai navigatori di salire a fianco dei piloti.

Per la settimana prossima è invece atteso il nuovo regolamento che riguarderà le gare, anche in questo caso aggiornato rispetto

all’emergenza Coronavirus.

Per ora il calendario ridisegnato della stagione non è stato definito. Se la situazione lo consentirà, la nuova partenza dovrebbe

essere a fine luglio con il Rally Roma Capitale. Il Rally Aci Como – nella foto la partenza dell’edizione 2019 – è in teoria in

programma il 6 e 7 novembre.

Tags: Aci Sport Automobilismo rally Rally Aci Como-Etv Rally Roma Capitale
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Di Massimo Moscardi   18 Maggio 2020
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Il mondo delle quattro ruote riparte. La Giunta sportiva dell’ACI Italia ha approvato le procedure

operative che permettono l’effettuazione dei test. Il movimento automobilistico nazionale e

internazionale è pronto, con le giuste precauzioni sanitarie, alla fase due. Si riparte dal Rally,

seguendo le indicazione previste per lo svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali, l’Aci

Italia ha elaborato il rapporto “Lo sport riparte in sicurezza” redatto dal Coni in collaborazione con il

Home   Senza Categoria   Aci Sport Italia Via Libera Per I Test Nel Rally

Daniela Ziccardi   16 Maggio 2020  2 min read
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politecnico di Torino. Via ai test individuali per i rally, in questa prima fase nell’abitacolo solo il pilota

senza la presenza del navigatore. Sono ammessi ai test gli atleti professionisti e non professionisti,

riconosciuti di interesse nazionale dal Coni, dal Cip e dalle federazioni sportive, in vista della loro

partecipazione ai Giochi Olimpici o manifestazioni nazionali ed internazionali. Oltre ai piloti

torneranno al loro lavoro e alla loro passione tutti gli operatori sportivi (meccanici, ingegneri, addetti

ai lavori) che dovranno sempre indossare la mascherina, mantenere il distanziamento sociale e

indossare i guanti protettivi. Anche i piloti, al di fuori della sessione di test, dovranno rispettare le

misure di sicurezza. Ogni vettura in test avrà un massimo di 4 operatori sportivi, il test sarà consentito

a un massimo di 15 vetture al giorno. Non riparte solo lo sport ma anche l’indotto industriale che gira

intorno al movimento automobilistico: case automobilistiche, pneumatici, componenti per

l’automotive e così via che svolgono un’attività di tipo lavorativo.
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Home   evidenza   Automobilismo: l’Aci Sport annuncia la probabile ripartenza

EVIDENZA SPORT

AUTOMOBILISMO: L’ACI SPORT
ANNUNCIA LA PROBABILE
RIPARTENZA
E conferma anche quanto preannunciato dalla Delegazione Siciliana

Roma 16 maggio 2020. Attraverso il sito ufficiale di Aci Sport, l’ente preposto

all’organizzazione degli eventi motoristici, su strada e così in pista, annuncia che nella

giornata di mercoledì 13 maggio, si è svolto un incontro, in videoconferenza, tra i vertici

della Federazione, per l’occasione rappresentata dal direttore centrale per lo sport,

Marco Ferrari, alla quale ha inoltre partecipato Marco Rogano, direttore generale di ACI

Sport spa; Oronzo Pezzolla, membro della Giunta sportiva e gli organizzatori delle gare di

velocità in salita, fissata alla scopo di programmare la messa a punto di un ottimale

protocollo medico-tecnico-procedurale, finalizzato alla ripresa dell’attività, di fatto ancora

non partita nel 2020.

Gli Organizzatori si sono dichiarati pronti ad una fattiva e concreta collaborazione, volta

appunto, ad avviare l’attività, considerato il problematico momento in cui versa l’intera

Nazione, causa della pandemia Covid-19, che coinvolge anche il mondo sportivo.

Le difficoltà, nel corso dell’incontro, sono emerse tutte, a cominciare da quelle

economiche. Si è principalmente discussa la riorganizzazione del paddock con annesse le

- Rosario Lo Cicero Madè  - 15 Maggio 2020
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misure di distanziamento e contenimento del pubblico, dei nuovi sistemi telematici

d’iscrizione che dovranno eventualmente entrare in vigore per snellire le procedure ed

evitare, per quanto più possibile, gli assembramenti e di tutti gli altri aspetti tipici delle

gare di velocità in salita.

Oronzo Pezzolla, in particolare, a conclusione dell’incontro ha detto: «sono soddisfatto

dall’esito della partecipata videoconferenza e delle vivace e produttivo interesse, ricco di

spunti singolari, proposto dai presenti. Molti aspetti – ha concluso Pezzolla – sono

condivisibili e ci saranno d’aiuto a formulare meglio, sia il necessario protocollo, sia le

direttive in materia di organizzazione di eventi».

Nei giorni scorsi, il 6 maggio, per l’esattezza, una nota apparsa sul sito dell’Aci Sport

Sicilia, recante la firma del Fiduciario Regionale Armando Battaglia, aveva

preannunciato una possibile ripresa dell’attività: “Finalmente si parla concretamente di

ripartenza e grazie al costante lavoro svolto da ACI Sport siamo pronti a riaccendere i

motori, iniziamo con i test individuali che permetteranno non solo di riprendere il ritmo al

volante, ma saranno anche banco di prova per vetture e team. Nello sport è

fondamentale il rispetto delle regole ed in questo momento se ne sono aggiunte di nuove

– continua il Fiduciario – Il senso di responsabilità di ciascuno sarà il punto di forza per

potere arrivare alla ripartenza delle serie nel modo migliore, con la giusta motivazione. La

Delegazione – ha concluso Battaglia – ha già avviato uno scambio di informazioni con le

figure preposte e le strutture idonee».

Nalla foto d’archivio di Claudia Scavone il pilota della AC Festina lente Francesco

Adragna.

Rosario Lo Cicero Madè
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 Articolo PrecedenteCIR / ULTIME NOTIZIE

Di: Redazione Motorsport.com
 14 mag 2020, 10:48

La Giunta Sportiva di Automobile Club d’Italia ha approvato le procedure operative che
permettono l’effettuazione dei test. Si tratta di un primo passo importante che consentirà al
mondo del rallismo tricolore di togliersi un po’ di ruggine da dosso, in attesa della ripartenza
della stagione. Una ripartenza alla quale tutte le componenti di ACI, Presidenza, Direzione
Centrale della Sport, Giunta Sportiva, Commissione Rally, Commissione Medico Sportiva,
Ufficiali di Gara, stanno alacremente lavorando. Naturalmente tutto questo anche con il
supporto e la collaborazione di tutte le altre componenti del settore.

ALLENAMENTI INDIVIDUALI/TEST PROCEDURE OPERATIVE

PREMESSA

In data 4 maggio 2020 la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport, ha emesso
le Linee-Guida ai sensi dell’art. 1, lettera f) e g) del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 26 Aprile 2020, modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali.

Le Linee-Guida - rielaborazione del Rapporto denominato “Lo sport riparte in sicurezza” redatto
dal CONI in collaborazione con il Politecnico di Torino - sono volte a fornire indicazioni
generali e azioni di mitigazione utili ad accompagnare la ripresa dello sport di natura
individuale e dovranno essere declinate per le singole discipline a cura della Federazione
Sportiva ACI.

Il seguente documento illustra infatti tutte le fasi dei test e le misure da adottare in coerenza a
quanto stabilito nelle Linee-Guida della Presidenza del Consiglio – Ufficio per lo Sport e

ACI Sport, anche i rally possono ripartire coi test

La Giunta Sportiva della Federazione tricolore ha dato l'ok per lo
svolgimento delle prove in preparazione alla riapertura della stagione
rallistica 2020.
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rappresenta un appendice al Protocollo sanitario per il contrasto ed il contenimento della
diffusione del virus COVID-19 nel Motorsport a cui si rimanda per quanto non presente nel
seguente regolamento.

PECULIARITA’ DEI RALLY

I Rally sono manifestazioni sportive di regolarità che si svolgono lungo percorsi suddivisi in
settori (tratti di percorso, così come definiti nel successivo par. 1.4) in ciascuno dei quali, di
norma, sono compresi tratti di regolarità su strade aperte alla circolazione stradale, dove è
obbligatorio il rispetto delle norme del Codice Stradale, e prove speciali a velocità libera su
tratti chiusi al traffico.

Gli spazi pertanto utilizzati sono molto ampi sia per quanto riguarda la prestazione agonistica
sia per quanto riguarda le aree di lavoro.

Per quanto concerne il pubblico non ci sono aree dedicate e gli appassionati possono
dislocarsi a bordo strada lungo il tracciato;nelle zone pericolose individuate dall’organizzatore
e dal responsabile della sicurezza è vietata la presenza di pubblico, fotografi e media.

Il regolamento dei test rally individuali consente un duplice obiettivo: quello di consentire ai
team, case automobilistiche, di pneumatici, di componenti per l’automotive ecc., che svolgono
un’attività di tipo lavorativo, per accumulare esperienze e dati sia con risvolti sportivi (test), che
di tipo applicativo sulla produzione industriale (test gomme, di stress dei materiali, ecc.),
quello di consentire all’atleta di preparare la stagione sportiva allenandosi fuori dal contesto di
gara e quindi migliorando il feeling tra pilota, auto e pneumatici.

Tale tipologia di attivita ̀ peraltro viene oltretutto e ettuata a compartimenti stagni, con le
professionalità ingegneristiche in spazi dedicati, separate  sicamente tra loro, dai meccanici e
dai piloti. Pertanto, pur in una situazione come quella attuale, le raccomandazioni di sicurezza
possono essere esaustivamente realizzate osservando poche e semplici regole codificate e di
buon senso che, prudenzialmente sono le stesse previste per le competizioni.

CHI PUO’ PRENDERE PARTE AGLI ALLENAMENTI INDIVIDUALI/TEST

Gli atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal
CIP e dalle Federazioni Sportive, in vista della loro partecipazione ai Giochi Olimpici o
manifestazioni nazionali ed internazionali.

L’ACI nella Giunta Sportiva del 28 aprile u.s. ha deliberato che sono piloti di interesse nazionali
coloro che sono in possesso di licenza sportiva 2020 e intendono partecipare a gare di
campionatonazionale ed internazionale.

In questa prima fase potranno essere svolti dal solo conduttore senza la presenza del
navigatore/secondo conduttore.

DOVE SI POSSONO SVOLGERE GLI ALLENAMENTI INDIVIDUALI/TEST

Su brevi tratti stradali chiusi al traffico con ordinanza dell’Ente proprietario della strada con gli
allestimenti di seguito elencati.

COME SI DEVONO ORGANIZZARE GLI ALLENAMENTI INDIVIDUALI/TEST

Tutti gli operatori sportivi (meccanici, ingegneri, addetti ai lavori) dovranno sempre indossare
la mascherina, mantenere il distanziamento sociale, indossare i guanti protettivi. Anche i piloti,
al di fuori della sessione di test, dovranno rispettare le suddette misure di sicurezza.

Ogni vettura in test avrà un massimo di 4 operatori sportivi che lavoreranno osservando
scrupolosamente le disposizioni di sicurezza (mascherina, guanti e distanza sociale) per un
massimo di 15 vetture al giorno.
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Rally di Roma Capitale, pubblicato il
percorso per ERC e CIR

Riguardo questo articolo
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ANCHE CON I RALLY SI RIPARTE DAI TEST

Approvate dalla Giunta Sportiva di ACI le procedure operative.

14 maggio 2020 ‐ La Giunta Sportiva di Automobile Club d’Italia ha approvato le procedure operative che permettono l’effettuazione
dei test. Si tratta di un primo passo importante che consentirà al mondo del rallismo tricolore di togliersi un po’ di ruggine da dosso, in
attesa della ripartenza della stagione. Una ripartenza alla quale tutte le componenti di ACI, Presidenza, Direzione Centrale della Sport,
Giunta Sportiva, Commissione #rally, Commissione Medico Sportiva, Ufficiali di Gara, stanno alacremente lavorando. Naturalmente
tutto questo anche con il supporto e la collaborazione di tutte le altre componenti del settore.
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ACI Sport, anche i rally possono ripartire coi test

motorsport.com 2 ore fa  Redazione Motorsport.com

La Giunta Sportiva della Federazione tricolore ha dato l'ok per lo svolgimento delle prove in preparazione alla riapertura della stagione rallistica
2020.

La Giunta Sportiva di Automobile Club d’Italia ha approvato le procedure operative che permettono l’effettuazione dei test. Si tratta di un primo
passo importante che consentirà al mondo del rallismo tricolore di togliersi un po’ di ruggine da dosso, in attesa della ripartenza della stagione.
Una ripartenza alla quale tutte le componenti di ACI, Presidenza, Direzione Centrale della Sport, Giunta Sportiva, Commissione Rally,
Commissione Medico Sportiva, Ufficiali di Gara, stanno alacremente lavorando. Naturalmente tutto questo anche con il supporto e la
collaborazione di tutte le altre componenti del settore.

ALLENAMENTI INDIVIDUALI/TEST PROCEDURE OPERATIVE

PREMESSA

In data 4 maggio 2020 la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport, ha emesso le Linee-Guida ai sensi dell’art. 1, lettera f) e g)
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 Aprile 2020, modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali.

Le Linee-Guida - rielaborazione del Rapporto denominato “Lo sport riparte in sicurezza” redatto dal CONI in collaborazione con il Politecnico di
Torino - sono volte a fornire indicazioni generali e azioni di mitigazione utili ad accompagnare la ripresa dello sport di natura individuale e
dovranno essere declinate per le singole discipline a cura della Federazione Sportiva ACI.

Il seguente documento illustra infatti tutte le fasi dei test e le misure da adottare in coerenza a quanto stabilito nelle Linee-Guida della Presidenza
del Consiglio – Ufficio per lo Sport e rappresenta un appendice al Protocollo sanitario per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus
COVID-19 nel Motorsport a cui si rimanda per quanto non presente nel seguente regolamento.

PECULIARITA’ DEI RALLY

I Rally sono manifestazioni sportive di regolarità che si svolgono lungo percorsi suddivisi in settori (tratti di percorso, così come definiti nel
successivo par. 1.4) in ciascuno dei quali, di norma, sono compresi tratti di regolarità su strade aperte alla circolazione stradale, dove è
obbligatorio il rispetto delle norme del Codice Stradale, e prove speciali a velocità libera su tratti chiusi al traffico.

Gli spazi pertanto utilizzati sono molto ampi sia per quanto riguarda la prestazione agonistica sia per quanto riguarda le aree di lavoro.

Per quanto concerne il pubblico non ci sono aree dedicate e gli appassionati possono dislocarsi a bordo strada lungo il tracciato;nelle zone
pericolose individuate dall’organizzatore e dal responsabile della sicurezza è vietata la presenza di pubblico, fotografi e media.

Il regolamento dei test rally individuali consente un duplice obiettivo: quello di consentire ai team, case automobilistiche, di pneumatici, di
componenti per l’automotive ecc., che svolgono un’attività di tipo lavorativo, per accumulare esperienze e dati sia con risvolti sportivi (test), che
di tipo applicativo sulla produzione industriale (test gomme, di stress dei materiali, ecc.), quello di consentire all’atleta di preparare la stagione
sportiva allenandosi fuori dal contesto di gara e quindi migliorando il feeling tra pilota, auto e pneumatici.

Tale tipologia di attività peraltro viene oltretutto effettuata a compartimenti stagni, con le professionalità ingegneristiche in spazi dedicati, separate
fisicamente tra loro, dai meccanici e dai piloti. Pertanto, pur in una situazione come quella attuale, le raccomandazioni di sicurezza possono
essere esaustivamente realizzate osservando poche e semplici regole codificate e di buon senso che, prudenzialmente sono le stesse previste
per le competizioni.

CHI PUO’ PRENDERE PARTE AGLI ALLENAMENTI INDIVIDUALI/TEST

Gli atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e dalle Federazioni Sportive, in vista della loro
partecipazione ai Giochi Olimpici o manifestazioni nazionali ed internazionali.

L’ACI nella Giunta Sportiva del 28 aprile u.s. ha deliberato che sono piloti di interesse nazionali coloro che sono in possesso di licenza sportiva
2020 e intendono partecipare a gare di campionatonazionale ed internazionale.

In questa prima fase potranno essere svolti dal solo conduttore senza la presenza del navigatore/secondo conduttore.

DOVE SI POSSONO SVOLGERE GLI ALLENAMENTI INDIVIDUALI/TEST

Su brevi tratti stradali chiusi al traffico con ordinanza dell’Ente proprietario della strada con gli allestimenti di seguito elencati.

COME SI DEVONO ORGANIZZARE GLI ALLENAMENTI INDIVIDUALI/TEST

sport
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Tutti gli operatori sportivi (meccanici, ingegneri, addetti ai lavori) dovranno sempre indossare la mascherina, mantenere il distanziamento
sociale, indossare i guanti protettivi. Anche i piloti, al di fuori della sessione di test, dovranno rispettare le suddette misure di sicurezza.

Ogni vettura in test avrà un massimo di 4 operatori sportivi che lavoreranno osservando scrupolosamente le disposizioni di sicurezza
(mascherina, guanti e distanza sociale) per un massimo di 15 vetture al giorno.
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Approvate dalla Giunta Sportiva le procedure operative

Fase 2, da Aci Sport via libera per i test anche nei rally
giovedì 14 maggio 2020

ROMA - La Giunta Sportiva di Automobile Club d’Italia ha
approvato le procedure operative che permettono
l’effettuazione dei test. Si tratta di un primo passo importante
che consentirà al mondo del rallismo tricolore di togliersi un po’ di
ruggine da dosso, in attesa della ripartenza della stagione. Una
ripartenza alla quale tutte le componenti di ACI, Presidenza,
Direzione Centrale delloSport, Giunta Sportiva, Commissione Rally,
Commissione Medico Sportiva, Uf ciali di Gara, stanno
alacremente lavorando. Naturalmente tutto questo anche con il
supporto e la collaborazione di tutte le altre componenti del

settore.

Questo il documento completo:

ALLENAMENTI INDIVIDUALI/TEST PROCEDURE OPERATIVE

PREMESSA

In data 4 maggio 2020 la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Uf cio per lo Sport, ha emesso le Linee-Guida ai sensi
dell’art. 1, lettera f) e g) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 Aprile 2020, modalità di
svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali.

Le Linee-Guida - rielaborazione del Rapporto denominato “Lo sport riparte in sicurezza” redatto dal CONI in
collaborazione con il Politecnico di Torino - sono volte a fornire indicazioni generali e azioni di mitigazione utili ad
accompagnare la ripresa dello sport di natura individuale e dovranno essere declinate per le singole discipline a cura
della Federazione Sportiva ACI.

Il seguente documento illustra infatti tutte le fasi dei test e le misure da adottare in coerenza a quanto stabilito nelle
Linee-Guida della Presidenza del Consiglio – Uf cio per lo Sport e rappresenta un appendice al Protocollo sanitario per
il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nel Motorsport a cui si rimanda per quanto non
presente nel seguente regolamento.

PECULIARITA’ DEI RALLY

I Rally sono manifestazioni sportive di regolarità che si svolgono lungo percorsi suddivisi in settori (tratti di percorso,
così come de niti nel successivo par. 1.4) in ciascuno dei quali, di norma, sono compresi tratti di regolarità su strade
aperte alla circolazione stradale, dove è obbligatorio il rispetto delle norme del Codice Stradale, e prove speciali a
velocità libera su tratti chiusi al traf co.

Gli spazi pertanto utilizzati sono molto ampi sia per quanto riguarda la prestazione agonistica sia per quanto riguarda
le aree di lavoro.

Per quanto concerne il pubblico non ci sono aree dedicate e gli appassionati possono dislocarsi a bordo strada lungo il
tracciato;nelle zone pericolose individuate dall’organizzatore e dal responsabile della sicurezza è vietata la presenza di
pubblico, fotogra  e media.

Il regolamento dei test rally individuali consente un duplice obiettivo: quello di consentire ai team, case
automobilistiche, di pneumatici, di componenti per l’automotive ecc., che svolgono un’attivita ̀ di tipo lavorativo, per
accumulare esperienze e dati sia con risvolti sportivi (test), che di tipo applicativo sulla produzione industriale (test
gomme, di stress dei materiali, ecc.), quello di consentire all’atleta di preparare la stagione sportiva allenandosi fuori
dal contesto di gara e quindi migliorando il feeling tra pilota, auto e pneumatici.

Tale tipologia di attività peraltro viene oltretutto effettuata a compartimenti stagni, con le professionalità
ingegneristiche in spazi dedicati, separate  sicamente tra loro, dai meccanici e dai piloti. Pertanto, pur in una
situazione come quella attuale, le raccomandazioni di sicurezza possono essere esaustivamente realizzate osservando
poche e semplici regole codi cate e di buon senso che, prudenzialmente sono le stesse previste per le competizioni.

CHI PUO’ PRENDERE PARTE AGLI ALLENAMENTI INDIVIDUALI/TEST

Gli atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e dalle Federazioni
Sportive, in vista della loro partecipazione ai Giochi Olimpici o manifestazioni nazionali ed internazionali.

L’ACI nella Giunta Sportiva del 28 aprile u.s. ha deliberato che sono piloti di interesse nazionali coloro che sono in
possesso di licenza sportiva 2020 e intendono partecipare a gare di campionatonazionale ed internazionale.

In questa prima fase potranno essere svolti dal solo conduttore senza la presenza del navigatore/secondo conduttore.
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DOVE SI POSSONO SVOLGERE GLI ALLENAMENTI INDIVIDUALI/TEST

Su brevi tratti stradali chiusi al traf co con ordinanza dell’Ente proprietario della strada con gli allestimenti di seguito
elencati.

COME SI DEVONO ORGANIZZARE GLI ALLENAMENTI INDIVIDUALI/TEST

Tutti gli operatori sportivi (meccanici, ingegneri, addetti ai lavori) dovranno sempre indossare la mascherina, mantenere
il distanziamento sociale, indossare i guanti protettivi. Anche i piloti, al di fuori della sessione di test, dovranno
rispettare le suddette misure di sicurezza.

Ogni vettura in test avrà un massimo di 4 operatori sportivi che lavoreranno osservando scrupolosamente le
disposizioni di sicurezza (mascherina, guanti e distanza sociale) per un massimo di 15 vetture al giorno.
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ANCHE CON I RALLY SI RIPARTE DAI TEST
Scritto da Administrator   

Giovedì 14 Maggio 2020 16:14

La Giunta Sportiva di Automobile Club d’Italia ha approvato le procedure operative che permettono l’effettuazione dei

test.

Si tratta di un primo passo importante che consentirà al mondo del rallismo tricolore di togliersi un po’ di ruggine da

dosso, in attesa della ripartenza della stagione. Una ripartenza alla quale tutte le componenti di ACI, Presidenza,

Direzione Centrale della Sport, Giunta Sportiva, Commissione #rally, Commissione Medico Sportiva, Ufficiali di

Gara, stanno alacremente lavorando. Naturalmente tutto questo anche con il supporto e la collaborazione di tutte le

altre componenti del settore.
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ACI Sport/ Approvate le procedure operative per loACI Sport/ Approvate le procedure operative per lo
svolgimento dei testsvolgimento dei test

7.5.20 7.5.20     Aci Sport Aci Sport     

La Giunta Sportiva di ACI, riunitasi in video conferenza, dando seguito alla pubblicazione delle disposizioniLa Giunta Sportiva di ACI, riunitasi in video conferenza, dando seguito alla pubblicazione delle disposizioni

contenute nel DPCM e nelle linee guida emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per locontenute nel DPCM e nelle linee guida emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per lo

Sport, in merito alla ripresa degli allenamenti degli sport individuali ed al suo ambito di applicazione, haSport, in merito alla ripresa degli allenamenti degli sport individuali ed al suo ambito di applicazione, ha

discusso ed approvato le procedure operative e i protocolli medico sportivi per la ripartenza dei test. Idiscusso ed approvato le procedure operative e i protocolli medico sportivi per la ripartenza dei test. I

documenti sono stati messi a punto grazie al lavoro della Direzione Centrale per lo Sport, dei tecnici e deglidocumenti sono stati messi a punto grazie al lavoro della Direzione Centrale per lo Sport, dei tecnici e degli

esperti della Federazione, della Commissione Medica, supportati da un’equipe esterna di specialisti virologi, eesperti della Federazione, della Commissione Medica, supportati da un’equipe esterna di specialisti virologi, e

da tutte le componenti del mondo del motorsport tricolore. Nei prossimi giorni verrà varato uno specificoda tutte le componenti del mondo del motorsport tricolore. Nei prossimi giorni verrà varato uno specifico

documento per le corse su strada.documento per le corse su strada.

Questo un estratto del documento che trovate in allegato.Questo un estratto del documento che trovate in allegato.

PREMESSAPREMESSA

In data 4 maggio 2020 la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport, ha emesso le Linee-GuidaIn data 4 maggio 2020 la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport, ha emesso le Linee-Guida

ai sensi dell’art. 1, lettera f) e g) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 Aprile 2020,ai sensi dell’art. 1, lettera f) e g) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 Aprile 2020,

modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali. Le Linee-Guida - rielaborazione delmodalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali. Le Linee-Guida - rielaborazione del

Rapporto denominato “Lo sport riparte in sicurezza” redatto dal CONI in collaborazione con il Politecnico diRapporto denominato “Lo sport riparte in sicurezza” redatto dal CONI in collaborazione con il Politecnico di

Torino - sono volte a fornire indicazioni generali e azioni di mitigazione utili ad accompagnare la ripresa delloTorino - sono volte a fornire indicazioni generali e azioni di mitigazione utili ad accompagnare la ripresa dello

sport di natura individuale e dovranno essere declinate per le singole discipline a cura della Federazionesport di natura individuale e dovranno essere declinate per le singole discipline a cura della Federazione

Sportiva ACI. Il seguente documento illustra infatti tutte le fasi dei test e le misure da adottare in coerenza aSportiva ACI. Il seguente documento illustra infatti tutte le fasi dei test e le misure da adottare in coerenza a

quanto stabilito nelle Linee-Guida della Presidenza del Consiglio – Ufficio per lo Sport.quanto stabilito nelle Linee-Guida della Presidenza del Consiglio – Ufficio per lo Sport.

CHI PUO’ PRENDERE PARTE AGLI ALLENAMENTI INDIVIDUALI/TESTCHI PUO’ PRENDERE PARTE AGLI ALLENAMENTI INDIVIDUALI/TEST

Gli atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e dalleGli atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e dalle

Federazioni Sportive, in vista della loro partecipazione ai Giochi Olimpici o manifestazioni nazionali edFederazioni Sportive, in vista della loro partecipazione ai Giochi Olimpici o manifestazioni nazionali ed

internazionali. L’ACI nella Giunta Sportiva del 28 aprile u.s. ha deliberato che sono piloti di interesse nazionaleinternazionali. L’ACI nella Giunta Sportiva del 28 aprile u.s. ha deliberato che sono piloti di interesse nazionale

coloro che sono in possesso di licenza sportiva 2020 e intendono partecipare a gare di campionato nazionalecoloro che sono in possesso di licenza sportiva 2020 e intendono partecipare a gare di campionato nazionale

ed internazionale.ed internazionale.

DOVE SI POSSONO SVOLGERE GLI ALLENAMENTI INDIVIDUALI/TESTDOVE SI POSSONO SVOLGERE GLI ALLENAMENTI INDIVIDUALI/TEST

Negli impianti (autodromi, kartodromi e mini impianti) omologati ACI con gli allestimenti secondo leNegli impianti (autodromi, kartodromi e mini impianti) omologati ACI con gli allestimenti secondo le

disposizioni di seguito previste.disposizioni di seguito previste.

COME SI DEVONO ORGANIZZARE GLI ALLENAMENTI INDIVIDUALI/TESTCOME SI DEVONO ORGANIZZARE GLI ALLENAMENTI INDIVIDUALI/TEST

Di seguito sono illustrate tutte le misure da adottare in ogni fase degli allenamenti individuali/test. Tutti gliDi seguito sono illustrate tutte le misure da adottare in ogni fase degli allenamenti individuali/test. Tutti gli

operatori sportivi (meccanici, ingegneri, addetti ai lavori) dovranno sempre indossare la mascherina,operatori sportivi (meccanici, ingegneri, addetti ai lavori) dovranno sempre indossare la mascherina,

mantenere il distanziamento sociale, indossare i guanti protettivi. Anche i piloti, al di fuori della sessione dimantenere il distanziamento sociale, indossare i guanti protettivi. Anche i piloti, al di fuori della sessione di

test, dovranno rispettare le suddette misure di sicurezza. Questo il numero dei mezzi tecnici che potrannotest, dovranno rispettare le suddette misure di sicurezza. Questo il numero dei mezzi tecnici che potranno

essere presenti simultaneamente in base al grado di omologazione del Circuito/Kartodromi in base a turni edessere presenti simultaneamente in base al grado di omologazione del Circuito/Kartodromi in base a turni ed

orari predefiniti dall’Organizzatore:orari predefiniti dall’Organizzatore:

CircuitiCircuiti

Grado 1: 25 vetture, Grado 2: 20 Vetture , Grado 3: 15 Vetture, Grado 4/5/6: 10 vetture, Minimpianti: 5 vettureGrado 1: 25 vetture, Grado 2: 20 Vetture , Grado 3: 15 Vetture, Grado 4/5/6: 10 vetture, Minimpianti: 5 vetture

KartodromiKartodromi

Grado A: 25 kart, Grado B: 20 kart, Grado C: 15 kart, Grado D: 10 kartGrado A: 25 kart, Grado B: 20 kart, Grado C: 15 kart, Grado D: 10 kart

Il regolamento completo  >>>  Il regolamento completo  >>>   regolamento test (4 maggio) regolamento test (4 maggio)
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ug[[Y[X̂{̂YkkXYd\̂XjbXbab\̂a]Ŷj\[bŶcX̂Z[ĝXjo[XnX\]g
cX_XbỲXnnYbŶ|jg[mĝŶjZgcX[ĝX̂c\oadg]bX̂owĝog[bXsXoY]\̂̀Y
]g_YbXmXbx̂cg_̀X̂Yoo[gcXbYbX}ĥ~aX]cX̂Ỳ̀pX]_[gjj\̂cg̀̀ĝZXjbĝmg[[x
Ỳ̀gjbXb\̂a]̂b[XY_ĝo\dĝ�ag̀̀X̂\jZgcỲXg[Xĥ��̂Z[g]cg[gd\̂̀g
bgdZg[Yba[g�ĥq]owĝX̂k\�̂oYdkXg[Y]]\̂m\̀b\r̂kXj\_]g[x
ỲjoXY[̀X̂YZg[bX̂jXŶmg[j\̂X̀̂ZYcc\of̂jXŶmg[j\̂̀ŶZXb̂̀Y]ĝZg[
_Y[Y]bX[ĝX̀̂[XoYdkX\̂cg̀̀pY[XYĥ�̀̂Zg[j\]ỲĝjY[x̂o\]bX]_g]bYb\r
X]̂Yab\c[\d\̂jY[Y]]\̂jgX̂o\dZ\]g]bX̂Zg[̂bgYdô\dZ[gj\̂X̀
ZX̀\bYê]gX̂fY[b\c[\dX̂�̂o\dZ[gj\̂X̀̂ZYc[ĝowĝcgmg
Yoo\dZY_]Y[ĝX̂dX]\[g]]Xh

���<<����E���E��E�������///�g[̂b[YooXY[ĝ̀g
Zg[j\]ĝowĝg]b[g[Y]]\̂]g̀̂ZYcc\of̂�̂jbYbY
cgoXjŶY]owĝcX̂jmX̀aZZY[ĝ̀ŶYZẐv\Y[cX]_
�Yjjê_Xx̂ajYbŶZg[̂X̀̂[Ỳ̀�̂cX̂W\dYêo\]
sa]nX\]X̂jY]XbY[Xgr̂��]Ŷj\[bŶcX̂yXdda]X�̂X]
ZXoo\̀\̂{̂jZXg_Ŷug[[Y[X̂{êo\]̂̀Ŷ�aỲĝX
o\dZ\]g]bX̂cgX̂bgYdĉ\m[Y]]\̂s\[]X[g
gmg]baỲX̂oYdkXYdg]bX̂cg̀̀Ŷo\]cXnX\]ĝcX
jỲabĝjX]\̂Ŷ��̂_X\[]X̂c\Z\̂̀ŶZ[gjg]nŶX]̂ZXjbY�ĥ�̂ g̀̂o\[jg�
~aY]c\̂jX̂Z\b[x̂o\dX]oXY[ĝYĉ\[_Y]XnnY[̀g�̂��XYd\̂]g̀̀Y
dgcgjXdŶjXbaYnX\]ĝcg̀̂oỲoX\̂o\]̂_̀X̂Ỳ̀g]Ydg]bX̂cX̂j�aYc[Ye
c\kkXYd\̂Ybbg]cg[ĝX̀̂Z[\jjXd\̂cgo[gb\̂cg̀̀ŶZ[gjXcg]nŶcg̀
z\]jX_̀X\ê�ag̀̀\̂owĝ[g_\̀g[x̂̀Ŷ]\jb[ŶmXbŶcỲ̂��̂dY__X\̂X]̂Z\X
ĝowĝjY[x̂o\]cXnX\]Yb\̂cŶ�ag̀̀\̂owĝYooYc[x̂X]̂�agjbŶuYjĝ�r
jĝ̀Ŷoa[mŶcgX̂o\]bY_X̂o\]bX]ag[x̂ŶcXdX]aX[gê�̂Z[\kYkX̀ĝowg
cŶsX]ĝ_Xa_]\̂jX̂Z\jjŶX]XnXY[ĝŶo\[[g[g�ĥ�]Ŷ]gogjjXbxr̂��\
jZ\[b̂Yab\d\kX̀XjbXo\̂XbỲXY]\̂X]̂�agjbX̂dgjX̂cX̂jb\ẐwY
YooadàYb\̂Zg[cXbĝZg[̂�aYjX̂dgnn\̂dX̀XY[c\�ĥ�g[̂�agjb\̂oX̂jX
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H%#M<:@4;/01234<=;/9</,-./01234#N%#G'O%P%Q(#RS#TO(JSGIOS#(TSO%Q'US#S#'#TO(Q(J(RR'

PSG'J(#LT(OQ'U')#TSO#R%#O'%TSOQIO%#GS'#QSLQ#'V#T'LQ%)#W%OQ(GO(P'#S#P'V'#'PT'%VQ'X

H%#Y'IVQ%#ZT(OQ'U%#G'#[\]#ZT(OQ#L'#̂

O'IV'Q%#'V#U'GS(#J(V_SOSV̀%#'SO'

T(PSO'&&'()#G%VG(#'R#U'%#R'aSO%#%'#QSLQ

TO'U%Q'#'V#T'LQ%X#]V(RQOS)#N%#G'LJILL(#S

%TTO(U%Q(#RS#TO(JSGIOS#(TSO%Q'US#S#'

TO(Q(J(RR'#PSG'J(#LT(OQ'U')#TSO#R%

O'%TSOQIO%#GSRRS#TO(US#VS'#J'OJI'Q')#VS'

W%OQ(GO(P'#S#VS'#P'V'#'PT'%VQ'X

b'R%LJ'%P(#'V#cISLQ(#%OQ'J(R(#QIQQS#RS

V(OPS# G%# LS&I'OSX# [RRSV%PSVQ'

'VG'U'GI%R'#S#QSLQ#TO(JSGIOS#(TSO%Q'USd#TOSPSLL%#e]V#G%Q%#f#P%&&'(#*+*+#R%

gOSL'GSV̀%#GSR#\(VL'&R'(#GS'#$'V'LQO'#h#i__'J'(#TSO#R(#ZT(OQ)#N%#SPSLL(#RS#H'VSSjYI'G%

%'#LSVL'#GSRRk%OQX#l)#RSQQSO%#_m#S#&m#GSR#GSJOSQ(#GSR#gOSL'GSVQS#GSR#\(VL'&R'(#GS'#$'V'LQO'

GSR#*"#[TO'RS#*+*+)#P(G%R'Qn#G'#LU(R&'PSVQ(#GS&R'#%RRSV%PSVQ'#TSO#&R'#LT(OQ

'VG'U'GI%R'X#HS#H'VSSjYI'G%#h#O'SR%a(O%̀'(VS#GSR#b%TT(OQ(#GSV(P'V%Q(#oH(#LT(OQ

O'T%OQS#'V#L'JIOS̀ %̀p#OSG%QQ(#G%R#\qr]#'V#J(RR%a(O%̀'(VS#J(V#'R#g(R'QSJV'J(#G'#s(O'V(#h

L(V(#U(RQS#%#_(OV'OS#'VG'J%̀'(V'#&SVSO%R'#S#%̀'(V'#G'#P'Q'&%̀'(VS#IQ'R'#%G#%JJ(PT%&V%OS

R%#O'TOSL%#GSRR(#LT(OQ#G'#V%QIO%#'VG'U'GI%RS#S#G(UO%VV(#SLLSOS#GSJR'V%QS#TSO#RS#L'V&(RS

G'LJ'TR'VS#%#JIO%#GSRR%#tSGSO%̀'(VS#ZT(OQ'U%#[\]X#]R#LS&ISVQS#G(JIPSVQ(#'RRILQO%

'V_%QQ'#QIQQS#RS#_%L'#GS'#QSLQ#S#RS#P'LIOS#G%#%G(QQ%OS#'V#J(SOSV̀%#%#cI%VQ(#LQ%a'R'Q(

VSRRS#H'VSSjYI'G%#GSRR%#gOSL'GSV̀%#GSR#\(VL'&R'(#h#i__'J'(#TSO#R(#ZT(OQuX#\N'#TIv

TOSVGSOS#T%OQS#%'#QSLQ#S#%&R'#%RRSV%PSVQ'#'VG'U'GI%R'w#g(LL(V(#TOSVGSOS#T%OQS#e&R'
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"#$%#&'()*+%,,&*-&,#&'%'-*-'()*+%,,&*-&,#&.')&/*-*,/&0#&'1&'&-#%)%,,%'-"2&*-"$%'1"$'3456.

1"$'367'%'1"$$%'8%1%)"2&*-&'9(*)#&:%.'&-':&,#"'1%$$"'$*)*'(")#%/&("2&*-%'"&';&*/<&

4$&=(&/&'*'="-&+%,#"2&*-&'-"2&*-"$&'%1'&-#%)-"2&*-"$&>'?@A36'-%$$"';&0-#"'9(*)#&:"'1%$

BC'"()&$%'0>,>'<"'1%$&D%)"#*'/<%',*-*'(&$*#&'1&'&-#%)%,,%'-"2&*-"$%'/*$*)*'/<%',*-*'&-

(*,,%,,*'1&'$&/%-2"',(*)#&:"'BEBE'%'&-#%-1*-*'(")#%/&(")%'"'F")%'1&'/"=(&*-"#*

-"2&*-"$%'%1'&-#%)-"2&*-"$%G>'H*:%',&'(*,,*-*',:*$F%)%I'J5%F$&'&=(&"-#&'K"0#*1)*=&.

L")#*1)*=&'%'=&-&'&=(&"-#&M'*=*$*F"#&'A36'/*-'F$&'"$$%,#&=%-#&',%/*-1*'$%'1&,(*,&2&*-&

1&',%F0&#*'()%:&,#%G>'3*=%',&'1%:*-*'*)F"-&22")%I'JH&',%F0&#*',*-*'&$$0,#)"#%'#0##%

$%'=&,0)%'1"'"1*##")%'&-'*F-&'+",%'1%F$&'"$$%-"=%-#&'&-1&:&10"$&N#%,#>'O0##&'F$&

*(%)"#*)&',(*)#&:&'K=%//"-&/&.'&-F%F-%)&.'"11%##&'"&'$":*)&M'1*:)"--*',%=()%'&-1*,,")%

$"'=",/<%)&-".'="-#%-%)%'&$'1&,#"-2&"=%-#*',*/&"$%.'&-1*,,")%'&'F0"-#&'()*#%##&:&>

A-/<%'&'(&$*#&.'"$'1&'+0*)&'1%$$"',%,,&*-%'1&'#%,#.'1*:)"--*')&,(%##")%'$%',011%##%

=&,0)%'1&',&/0)%22">'P0%,#*'&$'-0=%)*'1%&'=%22&'#%/-&/&'/<%'(*#)"--*'%,,%)%'()%,%-#&

,&=0$#"-%"=%-#%'&-'D",%'"$'F)"1*'1&'*=*$*F"2&*-%'1%$'3&)/0&#*NQ")#*1)*=&'&-'D",%'"

#0)-&'%1'*)")&'()%1%+&-&#&'1"$$@4)F"-&22"#*)%G>'7%)'&'/&)/0&#&';)"1*'RS'BT':%##0)%';)"1*

BS'BE'U%##0)%';)"1*'VS'RT'U%##0)%';)"1*'WNTNXS'RE':%##0)%'Y&-&=(&"-#&S'T':%##0)%

7%)'&'L")#'Q")#*1)*=&'1&'F)"1*'AS'BT'L")#'Q")#*1)*=&'1&'F)"1*'ZS'BE'L")#'Q")#*1)*=&

1&'F)"1*'3S'RT'L")#'Q")#*1)*=&'1&'F)"1*'HS'RE'L")#'8A96'O674?4;6A'Y4HA?6O[

H4U\N34Y\'R'6,/)&2&*-%'O%,#'*-]$&-%'6'(")#%/&("-#&'"$'#%,#'1*:)"--*'%++%##0")%'$%

&,/)&2&*-&'"&'#%,#'*-]$&-%>';$&'4)F"-&22"#*)&'()%:%1%)"--*'1%&'=*10$&'/<%',")"--*

,/")&/"D&$&',0$',&#*'1%F$&'4)F"-&22"#*)&'1%$'#%,#>'O"$&'=*10$&'1*:)"--*'%,,%)%'=(&$"#&

1%D&#"=%-#%'%1'&-*$#)"#&.':&"'="&$.'"$$@4)F"-&22"#*)%>'B'H*/0=%-#&'1"'"$$%F")%'*-]$&-%

6'(")#%/&("-#&'1*:)"--*'"$$%F")%'$%',/"-,&*-&'1%&',%F0%-#&'1*/0=%-#&S'?&/%-2"'&-

/*),*'1&':"$&1&#̂'%1'%:%-#0"$%'"D&$&#"2&*-%'9/0*$"'8%1%)"$%'*:%')&/<&%,#">'9%'&$

/*-10##*)%'_'=&-*)%--%'1*:)"--*'%,,%)%'"$$%F"#&S'"0#*'/%)#&+&/"2&*-%'("#)&"'(*#%,#̂

/*))%1"#"'1"$$%'+*#*/*(&%'1%&'1*/0=%-#&'1@&1%-#&#̂'1%&'F%-&#*)&>'V'O%,#'9/")&/*'1&

%̀,(*-,"D&$&#̂'*-]$&-%'?@4)F"-&22"#*)%'()%:%1%)̂'/<%'$*',/")&/*'1&')%,(*-,"D&$&#̂

(*,,"'%,,%)%',/")&/"#*'1"$'()*()&*',&#*>'H*:)̂'%,,%)%'&-*$#)"#*.'1%D&#"=%-#%

/*=(&$"#*'%',&F$"#*.':&"'="&$.'"$$@*)F"-&22"#*)%>'6-'="-/"-2"'-*-',&'(*#)̂'(")#%/&(")%

"&'#%,#>'W'\$%-/*'9#"++'KO%"=.'9%):&/%.'%#/>M'*-]$&-%'?@4)F"-&22"#*)%'()%:%1%)̂'0-

=*10$*'(%)'$@%$%-/*'1%$$*',#"++'/<%'(*,,"'%,,%)%',/")&/"#*'1"$'()*()&*',&#*>'9")̂

()%:&,#*'0-'-0=%)*'=",,&=*'1&S'a'X'/*=(*-%-#&'1%$'#%"='(%)'*F-&':%##0)">'a'W

/*=(*-%-#&'1%$'#%"='(%)'*F-&'L")#'a'W'/*=(*-%-#&'(%)'&',%):&/%'KF*==&,#".'%#/>M'6$

=*10$*'1%D&#"=%-#%'/*=(&$"#*.'1*:)̂'%,,%)%'&-*$#)"#*':&"'="&$'"$$@4)F"-&22"#*)%>'T

6-:&*' \$%-/*7")#%/&("-#&' *-]$&-%' ?@*)F"-&22"#*)%' 1*:)̂' &-:&")%.' ()&="

1%$$@%++%##0"2&*-%'1%$'#%,#.'$@%$%-/*'1%&'(")#%/&("-#&'/*-')%$"#&:*'-0=%)*'1&'$&/%-2"'%.
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#$%&'()*(%+,-.&/0-1(/(,-2(#3%&4%//-&5)6#/-&7%4%'-/%.&-//-&)8-8&4%//%&'%/-,($%&5%9'%,%'(%&4(

:#;;(++(#3%8&<%$#3#&%++%'%&(3+%'(,(&-3)*%&(&3#;(3-,($(&4%(&;%))-3()(&%4&-44%,,(&-(

/-$#'(&=&>6,#?)%',(@()-2(#3%&AB%-;.&-44%,,(&-(&/-$#'(.&;%4(-.&%,)8C&#3?/(3%&7%';%

'%+,-34#&/%&4(+D#+(2(#3(&9#$%'3-,($%&$(9%3,(&-/&;#;%3,#&4%//0%$%3,#&+D#',($#.

3#3)*E&F6%//%&%;-3-,%&4-9/(&G3,(&H#)-/(&4%/&/6#9#&(3&)6(&+(&+$#/9%&/0%$%3,#.&,6,,(

)#/#'#&)*%&-))%4#3#&(3&)(')6(,#.&4#$'-33#&+#,,#+)'($%'%&/0-6,#)%',(@()-2(#3%&-//%9-,-

-//%&D'-,()*%&4(&-))'%4(,#&-(&+%3+(&4%9/(&-',,8&I&%&J&4%/&4%)'%,#&/%99%&JK&;-'2#&JLJL8

:#/#'#&)*%&*-33#&9(M&)#3,'-,,#&/0(3@%2(#3%&4#$'-33#&%++%'%&(3&9'-4#&4(&4(;#+,'-'%&4(

%++%'%&96-'(,(&4-//0(3@%2(#3%&+,%++-8&B-/%&4#)6;%3,-2(#3%&4#$'M&%++%'%&(3#/,'-,-

-3,()(D-,-;%3,%&-//0N'9-3(22-,#'%8O3&)-+#&4(&4#)6;%3,-2(#3%&(3)#;D/%,-&%P#&3#3

)#''%,,-&3#3&$%''M&)#3+%3,(,#&/0(39'%++#&(3&)(')6(,#8&Q&O39'%++#&:(')6(,#&>//0(39'%++#

4%/&)(')6(,#&$%''M&D'%$(+,-&63-&2#3-&4(&-))#9/(%32-&A,%3+#+,'6,,6'-.&9-2%1#.&%))8C8&O3

F6%+,-&+,'6,,6'-&A)848&B'(-9%C&+(&D'#)%4%'M&-R&IC'()#3#+)(;%3,#&4%//-&D%'+#3-

'%@%'%3,%&4%/&,%-;&#&+%'$()%&JC&:#3+%93-&4%(&D-++&)*%&+-'-33#&+,'%,,-;%3,%

D%'+#3-/(&%&3#3&D#,'-33#&%++%'%&+)-;1(-,(8&SC&:#3,'#//#&4%//-&,%;D%'-,6'-&)#'D#'%-

-P;&,%';#?+)-33%'8&H-&D'%+%32-&4(&,%;D%'-,6'%&+6D%'(#'(&-&SQ.KT&)#;D#',%'M&(/

4($(%,#&4(&-))%++#&(3&:(')6(,#8&UC&O3&)-+#&4(&;-3(@%+,-2(#3(&+(3,#;-,()*%&4#D#&/0-''($#

(3&:(')6(,#.&+(&D#,'M&D'%4(+D#''%&/0%+%)62(#3%&(3&/#)#&4(&63&,%+,&+(%'#/#9()#&ABG5B

V>WO<NC&-/&+#99%,,#.&)#;D-,(1(/;%3,%&)#3&/%&(34()-2(#3(&9#$%'3-,($%&)*%

%;%'9%'-33#8&:#3,%+,6-/;%3,%&$%''M&-$$(-,-&/-&D'#)%46'-&4(&)#3,%3(;%3,#&4%/

+#99%,,#&D#+(,($#.&+%)#34#&/%&3#';%&4(&/%99%8&KC&:*(63F6%.&4#D#&/0-''($#&(3&:(')6(,#.

3%/&)#'+#&4%//0%$%3,#.&D#,'M&%++%'%&+#,,#D#+,#&-/&)#3,'#//#&4%//-&+-,6'-2(#3%&4(

#++(9%3#&D%'(@%'()-&%&-//-&,%;D%'-,6'-&)#'D#'%-.&)*%&)#;D#',%'M&(/&4($(%,#&4(

D%';-3%32-&(3&>6,#4'#;#.&D%'&$-/#'(&-&D-',('%&4-&SQ8KT8&O/&)#3,'#//#&,%;D%'-,6'-

)#'D#'%-&+-'M&%+%96(,#&-3)*%&(3&#))-+(#3%&4%//06+)(,-&4-/&)(')6(,#.&#&(3&)-+#&4(&#93(

36#$#&-))%++#8&O3&)-+#&4(&'(+6/,-,#&D#+(,($#.&(/&3#;(3-,($#&4%//-&D%'+#3-&+-'M

)#;63()-,#&-/&;%4()#&4(&'(@%'(;%3,#&)*%&D'#$$%4%'M&-&4-'%&/%&(+,'62(#3(&4%/&)-+#

A(+#/-;%3,#.&(3@#';-,($-.&%))8C8&X8Y8R&O3&)-+#&4(&4#)6;%3,-2(#3%&(3)#;D/%,-&%P#&3#3

)#''%,,-&3#3&$%''M&)#3+%3,(,#&/0(39'%++#&(3&)(')6(,#8&Z&5(+,%;(&4(&D'#,%2(#3%

(34($(46-/%&B6,,(&)#/#'#&)*%&'()*(%4%'-33#&4(&-))%4%'%&(3&>6,#4'#;#&4#$'-33#&%++%'%
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6 Mag [12:50]Ecco le linee guida per la 
ripartenza dei test in Italia

    

La Giunta Sportiva di ACI, riunitasi in video conferenza martedì pomeriggio,
dando seguito alla pubblicazione delle disposizioni contenute nel DPCM e nelle
linee guida emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per lo
Sport, in merito alla ripresa degli allenamenti degli sport individuali ed al suo
ambito di applicazione, ha discusso ed approvato le procedute operative e i
protocolli medico sportivi per la ripartenza dei test. I documenti sono stati messi
a punto grazie al lavoro della Direzione Centrale per lo Sport, dei tecnici e degli
esperti della Federazione, della Commissione Medica, supportati da un’equipe
esterna di specialisti virologi, e da tutte le componenti del mondo del motorsport
tricolore. Nei prossimi giorni verrà varato uno specifico documento per le corse
su strada.

ALLENAMENTI INDIVIDUALI/TEST PROCEDURE OPERATIVE 
PREMESSA 

In data 4 maggio 2020 la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo
Sport, ha emesso le Linee-Guida ai sensi dell’art. 1, lettera f) e g) del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 Aprile 2020, modalità di svolgimento
degli allenamenti per gli sport individuali. 

Le Linee-Guida - rielaborazione del Rapporto denominato “Lo sport riparte in
sicurezza” redatto dal CONI in collaborazione con il Politecnico di Torino - sono
volte a fornire indicazioni generali e azioni di mitigazione utili ad accompagnare
la ripresa dello sport di natura individuale e dovranno essere declinate per le
singole discipline a cura della Federazione Sportiva ACI. 

Il seguente documento illustra infatti tutte le fasi dei test e le misure da adottare
in coerenza a quanto stabilito nelle Linee-Guida della Presidenza del Consiglio –
Ufficio per lo Sport. 

CHI PUO’ PRENDERE PARTE AGLI ALLENAMENTI INDIVIDUALI/TEST 
Gli atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale
dal CONI, dal CIP e dalle Federazioni Sportive, in vista della loro partecipazione
ai Giochi Olimpici o manifestazioni nazionali ed internazionali. 
L’ACI nella Giunta Sportiva del 28 aprile u.s. ha deliberato che sono piloti di
interesse nazionale coloro che sono in possesso di licenza sportiva 2020 e
intendono partecipare a gare di campionato nazionale ed internazionale. 

DOVE SI POSSONO SVOLGERE GLI ALLENAMENTI INDIVIDUALI/TEST 
Negli impianti (autodromi, kartodromi e mini impianti) omologati ACI con gli
allestimenti secondo le disposizioni di seguito previste. 

COME SI DEVONO ORGANIZZARE GLI ALLENAMENTI INDIVIDUALI/TEST 
Di seguito sono illustrate tutte le misure da adottare in ogni fase degli
allenamenti individuali/test. 
Tutti gli operatori sportivi (meccanici, ingegneri, addetti ai lavori) dovranno
sempre indossare la mascherina, mantenere il distanziamento sociale,
indossare i guanti protettivi. Anche i piloti, al di fuori della sessione di test,
dovranno rispettare le suddette misure di sicurezza. 

I partecipanti al test dovranno effettuare le iscrizioni ai test on-line. Gli
Organizzatori prevederanno dei moduli che saranno scaricabili sul sito degli
Organizzatori del test. Tali moduli dovranno essere mpilati debitamente ed
inoltrati, via mail, all'Organizzatore. 

I partecipanti dovranno allegare le scansioni dei seguenti documenti: Licenza in
corso di validità ed eventuale abilitazione Scuola Federale ove richiesta. Se il
conduttore è minorenne dovranno essere allegati: auto certificazione patria
potestà corredata dalle fotocopie dei documenti d’identità dei genitori. 

L’Organizzatore prevederà che lo scarico di responsabilità possa essere
scaricato dal proprio sito. Dovrà essere inoltrato, debitamente compilato e
siglato, via mail, all'organizzatore. In mancanza non si potrà partecipare ai test. 
L’Organizzatore prevederà un modulo per l’elenco dello staff che possa essere
scaricato dal proprio sito. Sarà previsto un numero massimo di: 
- 6 componenti del team per ogni vettura. 
- 4 componenti del team per ogni kart 
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- 4 componenti per i service (gommista, etc.) 
Il modulo debitamente compilato, dovrà essere inoltrato via mail
all'Organizzatore. 

L’organizzatore dovrà inviare, prima dell’effettuazione del test, l’elenco dei
partecipanti con relativo numero di licenza e, ove richiesta, l’abilitazione della
Scuola Federale, alla c.a. delle relative Segreterie di Commissione. Devono
essere inseriti anche i nominativi dei meccanici ed addetti ai lavori 

Ferme restando le disposizioni governative vigenti al momento dell’evento
sportivo, nonché quelle emanate dagli Enti Locali del luogo in cui si svolge
l’evento, tutti coloro che accedono in circuito, dovranno sottoscrivere
l’autocertificazione allegata alle pratiche di accredito ai sensi degli artt. 1 e 2 del
decreto legge 25 marzo 2020. 

Coloro che hanno già contratto l’infezione dovranno essere in grado di dimostrare
di essere guariti dall’infezione stessa. Tale documentazione dovrà essere
inoltrata anticipatamente all'Organizzatore.In caso di documentazione
incompleta e/o non corretta non verrà consentito l'ingresso in circuito. 

All'ingresso del circuito verrà prevista una zona di accoglienza (tensostruttura,
gazebo, ecc.). In questa struttura (c.d. Triage) si procederà a: 
1)riconoscimento della persona referente del team o service 
2) Consegna dei pass che saranno strettamente personali e non potranno
essere scambiati. 
3) Controllo della temperatura corporea a/m termo-scanner. La presenza di
temperature superiori a 37,5° comporterà il divieto di accesso in Circuito. 
4) In caso di manifestazioni sintomatiche dopo l’arrivo in Circuito, si potrà
predisporre l’esecuzione in loco di un test sierologico (TEST RAPIDO) al
soggetto, compatibilmente con le indicazioni governative che emergeranno.
Contestualmente verrà avviata la procedura di contenimento del soggetto
positivo, secondo le norme di legge. 
5) Chiunque, dopo l’arrivo in Circuito, nel corso dell'evento, potrà essere
sottoposto al controllo della saturazione di ossigeno periferica e alla temperatura
corporea, che comporterà il divieto di permanenza in Autodromo, per valori a
partire da 37.5°. Il controllo temperatura corporea sarà eseguito anche in
occasione dell’uscita dal circuito, o in caso di ogni nuovo accesso. In caso di
risultato positivo, il nominativo della persona sarà comunicato al medico di
riferimento che provvederà a dare le istruzioni del caso (isolamento, informativa,
ecc.). 
N.B.: In caso di documentazione incompleta e/o non corretta non verrà
consentito l'ingresso in circuito. 

Tutti coloro che richiederanno di accedere in Autodromo dovranno essere in
possesso dei sistemi di protezione individuali (mascherine di protezione, guanti
di protezione, occhiali protettivi, disinfettante a base alcolica, etc.) in misura
adeguata atta a garantire la copertura integrale dell’intero evento e dovranno
indossarla per tutta la durata del test. 
N.B.: non sarà consentito l'ingresso alle persone sprovviste dei sistemi di
protezione individuale. 

I Team, assicureranno la pulizia e la disinfezione giornaliera delle proprie vetture
da gara 
I Team assicureranno la pulizia e la disinfezione giornaliera degli spazi di
assistenza tecnica (box, tensostrutture, etc.). 

L’Organizzatore assicurerà la pulizia giornaliera e la disinfezione dei locali
tecnici, degli ambienti di servizio, delle postazioni degli ufficiali di gara e delle
aree comuni (strade, bagni, etc.). 
L’Organizzatore fornirà comunicazione delle norme da osservare durante lo
svolgimento dei test. Tutti dovranno rispettare con coscienza le disposizioni
contenute nella comunicazione. Le eventuali trasgressioni saranno punite con
l’esclusione dal test. 
L'Organizzatore, ove previsto, prevederà la distribuzione dei risultati del test on-
line (es. Classifiche, cronologici, etc.) 
Dovranno essere rispettati i protocolli sanitari vigenti. Solo il personale
autorizzato potrà accedervi. Dovrà essere previsto un sistema (radio, whatsapp,
etc.) per comunicare con il direttore sportivo di ciascun team. 

Dovranno essere rispettati i protocolli sanitari vigenti (mantenere le distanze
sociali, utilizzare le mascherine, etc.). Non sarà possibile effettuare attività di
catering da parte di terzi: verificare la vigente normativa sanitaria per l'eventuale
utilizzo del self service presente in circuito. 
Solo il personale (compreso i piloti) autorizzato potrà accedere alla Pit Lane / Pit
Wall). Il Personale dovrà essere abbigliato secondo le normative vigenti, essere
dotato delle protezioni sanitarie vigenti e mantenere la distanza sociale. 
Il disallestimento dovrà essere gestito garantendo il rispetto delle normative
sanitarie vigenti. Il deflusso, effettuato in sicurezza, dovrà essere vigilato al fine di
evitare assembramenti. 
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Aci Sport ha terminato il lavoro di redazione di un protocollo medico-scientifico per la futura
ripartenza delle attività sportive. La documentazione completa verrà trasmessa al Ministro dello
Sport, alla Federazione Medico Sportiva e al CONI. Il Protocollo Generale è stato messo a
punto con il contributo essenziale di una equipe di medici e esperti di settore. Il lavoro ha
prodotto un documento condiviso sia dai medici, sia dei tecnici, sia dai vertici della Federazione
e da quelli delle varie commissioni che comprendono tutto il variegato mondo delle discipline
dello sport dell'auto. "In questi giorni abbiamo lavorato - afferma Marco Ferrari, Direttore per lo
Sport in ACI - con tutte le componenti del nostro mondo, naturalmente in costante contatto con
la Commissione Medico Scientifica, per produrre un Protocollo Generale. Il documento è stato
ultimato e l'iter, già in corso, è quello di proporlo a CONI alla Federazione Medico Sportiva e al
Ministero dello Sport per valutazione e approvazione. Una volta ottenuto l'avallo da parte delle
varie autorità procederemo poi ad integrare questo documento generale con una
specificazione dei contenuti declinata per le singole discipline. L'obiettivo è di presentarsi con
tutte le carte in regola, per la riapertura dei campionati, calando il protocollo medico all'interno
dei vari format delle discipline. Il che significa prevedere anche azioni dirette, con l'eliminazione
e la semplificazione di alcune fasi tipiche di ciascuna gara che dovranno essere corrette.
Saranno ad esempio completamente digitalizzate le le procedure di iscrizione alle gare e di
verifica sportiva mentre per quelle tecniche sono state studiate modalità diverse per ogni
singola disciplina". La Presidenza di ACI e la Direzione Centrale per lo Sport hanno anche
presentato una richiesta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per eliminare la chiusura
degli impianti sportivi per dare così inizio all'attività di allenamento individuale per i piloti presso
i circuiti e i kartodromi omologati.
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ACI Sport ha messo a punto il Protocollo medico-ACI Sport ha messo a punto il Protocollo medico-
scientifico per l'automobilismo sportivo tricolorescientifico per l'automobilismo sportivo tricolore

29.4.20 29.4.20     Aci Sport Aci Sport     

> 29 Aprile 2020 - Un lavoro importante, un lavoro difficile che è riuscito comunque in breve tempo a produrre> 29 Aprile 2020 - Un lavoro importante, un lavoro difficile che è riuscito comunque in breve tempo a produrre

un documento condiviso sia dai medici, sia dai tecnici, sia dai vertici della Federazione e da quelli delle varieun documento condiviso sia dai medici, sia dai tecnici, sia dai vertici della Federazione e da quelli delle varie

commissioni che comprendono tutto il variegato mondo delle discipline dello sport dell'auto.commissioni che comprendono tutto il variegato mondo delle discipline dello sport dell'auto.

"In questi giorni abbiamo lavorato - afferma Marco Ferrari, Direttore per lo Sport in ACI - con tutte le componenti"In questi giorni abbiamo lavorato - afferma Marco Ferrari, Direttore per lo Sport in ACI - con tutte le componenti

del nostro mondo, naturalmente in costante contatto con la Commissione Medico Scientifica, per produrre undel nostro mondo, naturalmente in costante contatto con la Commissione Medico Scientifica, per produrre un

Protocollo Generale. Il documento è stato ultimato e l'iter, già in corso, è quello di proporlo a CONI, allaProtocollo Generale. Il documento è stato ultimato e l'iter, già in corso, è quello di proporlo a CONI, alla

Federazione Medico Sportiva e al Ministero dello Sport per valutazione e approvazione. Una volta ottenutoFederazione Medico Sportiva e al Ministero dello Sport per valutazione e approvazione. Una volta ottenuto

l'avallo da parte delle varie autorità provvederemo poi ad integrare questo documento generale con unal'avallo da parte delle varie autorità provvederemo poi ad integrare questo documento generale con una

specificazione dei contenuti declinata per le singole discipline. L'obiettivo è di presentarsi con tutte le carte inspecificazione dei contenuti declinata per le singole discipline. L'obiettivo è di presentarsi con tutte le carte in

regola per la riapertura dei campionati, calando il protocollo medico all'interno dei vari format delle discipline. Ilregola per la riapertura dei campionati, calando il protocollo medico all'interno dei vari format delle discipline. Il

che significa prevedere anche azioni dirette, con l'eliminazione e la semplificazione di alcune fasi tipiche diche significa prevedere anche azioni dirette, con l'eliminazione e la semplificazione di alcune fasi tipiche di

ciascuna gara che dovranno essere corrette. Saranno ad esempio completamente digitalizzate le procedure diciascuna gara che dovranno essere corrette. Saranno ad esempio completamente digitalizzate le procedure di

iscrizione alle gare e di verifica sportiva mentre per quelle tecniche sono state studiate modalità diverse periscrizione alle gare e di verifica sportiva mentre per quelle tecniche sono state studiate modalità diverse per

ogni singola disciplina".ogni singola disciplina".

La Presidenza di ACI e la Direzione Centrale per lo Sport hanno anche presentato una richiesta allaLa Presidenza di ACI e la Direzione Centrale per lo Sport hanno anche presentato una richiesta alla

Presidenza del Consiglio dei Ministri per eliminare la chiusura degli impianti sportivi (art 1 lettera U del DPCMPresidenza del Consiglio dei Ministri per eliminare la chiusura degli impianti sportivi (art 1 lettera U del DPCM

del 26 aprile) per dare così inizio all'attività di allenamento individuale per i piloti presso i nostri circuiti ed idel 26 aprile) per dare così inizio all'attività di allenamento individuale per i piloti presso i nostri circuiti ed i

kartodromi omologati.kartodromi omologati.
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 13 Aprile 2020

Dopo il Rally Internazionale dei Laghi a Varese e il Rally 1000 Miglia a Brescia, anche il Camunia Rally è rinviato a data da

destinarsi: la competizione era stata programmata per il 16 e 17 maggio. «È impensabile parlare di rally nel breve periodo», ha

detto l’organizzatore Giuseppe Zagami. La gara fa parte della Coppa Italia di zona, la serie che prevede come finale nazionale il

Trofeo Aci Como-Etv.

La corsa lariana è teoricamente in calendario venerdì 6 e sabato 7 novembre, anche se in questo momento è difficile prevedere

ogni scenario. La stessa federazione Acisport ha ammesso che in questa fase non è ancora possibile definire gli scenari che

riguardano la riprogrammazione delle corse.

«I problemi – ha detto il presidente di Aci Italia Angelo Sticchi Damiani – sono chiarissimi a tutti i componenti della giunta

sportiva. Interverremo appena la situazione si sarà fatta più chiara con iniziative concrete. Ho inviato una nota al presidente del

Coni Giovanni Malagò, per richiedere uno specifico finanziamento a supporto della filiera dell’automobilismo sportivo tricolore.

Daremo comunque risposte concrete e operative».

Al di là dei piloti, che generalmente non sono professionisti, il settore dei rally si compone di una lunga serie di figure che

lavorano esclusivamente nel settore e che per l’emergenza Coronavirus sono completamente bloccati: organizzatori, preparatori

dei team, tecnici, meccanici, addetti alla comunicazione, ad esempio.

L’eventuale ripresa più avanti potrebbe quindi portare a una completa revisione dei calendari, sempre che si riesca a riprendere

quest’anno, allo spostamento di molte gare e quindi anche della prova comasca, il cui elenco iscritti sarò definito dalle

classifiche delle singole zone di Coppa in cui è stata divisa l’Italia.

Peraltro – ma per ora si parla sempre a livello teorico – è stata ipotizzata come data per la disputa del Giro di Lombardia,

“classica-monumento” del ciclismo, proprio quella del 7 novembre. Ipotizzando, come probabile, una conclusione a Como di

questa corsa, per ragioni di ordine pubblico e per l’utilizzo delle stesse strade, le due manifestazioni non possono essere

compatibili. Anche su questo fronte, poi, andranno fatte valutazioni con grande attenzione.

Di Massimo Moscardi   13 Aprile 2020

mer 15

8 19.7°C

gio 16

9.4 23°C

ven 17

10.4 24°C

sab 18

11.8 24.6°C

dom 19

11 22°C

lun 20

14 17°C

Como
Italia  >  Lombardia

martedì 14 aprile

Sereno con innocue velature
T min.10.7°C - T max.23°C

Venti 11.3 nodi NNE 
Probabilità di pioggia 0%

Motori spenti, il calendario 2020 dei rally non ha certezze
 Home - Notizie locali - Sport - Motori - Motori spenti, il calendario 2020 dei rally non ha certezze

Pubblicità

Il Meteo

 031.337788  redazione@corrierecomo.it .  .  .

     HOME NEWS VIVICOMO PRIMO PIANO CHI SIAMO PUBBLICITÀ 

CORRIEREDICOMO.IT Data pubblicazione: 13/04/2020
Link al Sito Web

Link: https://www.corrieredicomo.it/motori-spenti-il-calendario-2020-dei-rally-non-ha-certezze/
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ABBONATI ORA  LEGGI IL GIORNALE

RALLY

Coronavirus, Rally: Wrc e

Fia al lavoro per nuove

date

Già posticipate le tappe in Argentina, Portogallo e Italia, con
il Rally di Sardegna, ora si studiano le alternative per
recuperare le gare

Cerca tutte le notizie sportive

0

© Getty Images

 
sabato 4 aprile 2020 12:10

ROMA - Dopo l'annuncio del posticipo del 2020 Vodafone Rally
de Portugal ed il 2020 Rally Italia Sardegna, i gruppi di lavoro
del WRC Promoter e FIA sono al lavoro per trovare date per
recuperare le gare, e mandano un segnale forte di solidarietà
verso tutti i concorrenti, gli ufficiali, il personale, i volontari e i
fan che insieme stanno combattendo l'epidemia di Coronavirus
in tutto il mondo. La richiesta è chiara: seguite i consigli medici,
riguardatevi e restate in salute.

Potrebbero interessarti

 Store  Meteo  Mr Calcio Cup      LoginLive Network

CORRIEREDELLOSPORT.IT Data pubblicazione: 04/04/2020
Link al Sito Web

Link: https://www.corrieredellosport.it/news/altri-sport/rally/2020/04/04-68530466/coronavirus_rally_wrc_e_fia_al_lavoro_per_nuove_date/
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Portogallo e Italia: Rally rinviati

Dopo il posticipo del Rally di Argentina, quarta tappa del
Mondiale 2020 Wrc, in programma a fine aprile, la scorsa
settimana è arrivato l'annuncio che - in seguito all’estensione
dello stato di emergenza in Portogallo e di misure similari in
Italia - gli organizzatori Automóvel Club de Portugal (ACP) e
Automobile Club d’Italia (ACI) all’unanimità hanno richiesto di
postporre i loro rally. Il quinto round del FIA World Rally
Championship Vodafone Rally de Portugal era in programma
per il 21-24 maggio a Matosinhos, mentre il Rally Italia
Sardegna, sesto round del campionato, doveva disputarsi il 4-7
giugno. “L’Automobile Club d’Italia, in quanto federazione
italiana per il motorsport e organizzatore del Rally Italia
Sardegna, si è reso disponibile con la FIA e il WRC Promoter
per studiare una nuova data possibile per un evento di così
grande prestigio ed importanza storica", ha commentato il
Presidente ACI Angelo Sticchi Damiani.

Rally, Organizzatori WRC monitornano
situazione

Il WRC Promoter e la FIA continuano a monitorare da vicino la
situazione nelle nazioni colpite che dovranno ospitare dei round
futuri, così come i paesi di origine dei team e di tutti i
partecipanti al WRC. “Tutte le parti lavoreranno per
identificare possibili date alternative per gli appuntamenti
posticipati nel caso in cui la situazione COVID-19 migliori,
tenendo in considerazione la logistica del campionato, la
possibilità di trasferimento di tutti i concorrenti e la capacità
delle nazioni ospitanti di ospitare il WRC in tali date”, ha
concluso il Managing Director del WRC Promoter Oliver Ciesla.

© EPA

Tutto sul Rally
Ogier vince in Messico

Tutte le notizie di Rally

PER APPROFONDIRE

FORMULA 1

CORRIEREDELLOSPORT.IT Data pubblicazione: 04/04/2020
Link al Sito Web
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HOME JUVENTUS TORINO CALCIO CHAMPIONS GOLDEN BOY GOLDEN KID SEI NAZIONI

F1 MOTO BASKET TENNIS VOLLEY RUNNING ALTRI SPORT MOTORI ESPORTS

SPORT & STYLE FOTO VIDEO

Coronavirus, Rally: Wrc e Fia
cercano nuove date

Portogallo e Italia, con il Rally di Sardegna, sono stati
posticipati assieme all'Argentina, e ora si studiano le
alternative per recuperare le gare

© EPA

sabato 4 aprile 2020

0

ROMA - Il 2020 Vodafone Rally de Portugal ed il 2020 Rally Italia Sardegna
sono stati posticipati e, dopo l'annuncio ufficiale della scorsa settimana, i gruppi
di lavoro del WRC Promoter e FIA sono al lavoro per trovare date per
recuperare le gare, e mandano un segnale forte di solidarietà verso tutti i
concorrenti, gli ufficiali, il personale, i volontari e i fan che insieme stanno
combattendo l'epidemia di Coronavirus in tutto il mondo. La richiesta è chiara:
seguite i consigli medici, riguardatevi e restate in salute.

Rally NOTIZIE  SCI  RUGBY 6 NAZIONI  CICLISMO  RUNNING  RALLY  GOLF  BOCCE
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Per approfondire

RALLY SARDEGNA ITALIA CORONAVIRUS

Tutte le notizie di Rally

Portogallo e Italia: Rally rinviati
Dopo il posticipo del Rally di Argentina, quarta tappa del Mondiale 2020 Wrc, in
programma a fine aprile - in seguito all’estensione dello stato di emergenza in
Portogallo e di misure similari in Italia - gli organizzatori Automóvel Club de
Portugal (ACP) e Automobile Club d’Italia (ACI) all’unanimità hanno richiesto di
postporre anche i loro rally. Il quinto round del FIA World Rally Championship
Vodafone Rally de Portugal era in programma per il 21-24 maggio a
Matosinhos, mentre il Rally Italia Sardegna, sesto round del campionato,
doveva disputarsi il 4-7 giugno. “L’Automobile Club d’Italia, in quanto
federazione italiana per il motorsport e organizzatore del Rally Italia Sardegna,
si è reso disponibile con la FIA e il WRC Promoter per studiare una nuova data
possibile per un evento di così grande prestigio ed importanza storica", ha
commentato il Presidente ACI Angelo Sticchi Damiani.

Rally, Organizzatori WRC monitornano situazione
Il WRC Promoter e la FIA continuano a monitorare da vicino la situazione nelle
nazioni colpite che dovranno ospitare dei round futuri, così come i paesi di
origine dei team e di tutti i partecipanti al WRC. “Tutte le parti lavoreranno per
identificare possibili date alternative per gli appuntamenti posticipati nel caso
in cui la situazione COVID-19 migliori, tenendo in considerazione la logistica
del campionato, la possibilità di trasferimento di tutti i concorrenti e la capacità
delle nazioni ospitanti di ospitare il WRC in tali date”, ha concluso il Managing
Director del WRC Promoter Oliver Ciesla.

Tutto sul Rally

Messico: vittoria per Ogier

Coronavirus, CEO McLaren
assicura sull’F1: “Esordio in
estate”

FORMULA 1

Rally, vittoria per Ogier in
Messico

RALLY
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Rinvio gare a data da destinarsi: la nota dellaRinvio gare a data da destinarsi: la nota della
Direzione per lo Sport Automobilistico di ACIDirezione per lo Sport Automobilistico di ACI

3.4.20 3.4.20         

Roma 3 aprile 2020 - La Direzione per lo Sport Automobilistico di Automobile Club d'ItaliaRoma 3 aprile 2020 - La Direzione per lo Sport Automobilistico di Automobile Club d'Italia  
comunica che le richieste di rinvio delle competizioni sospese dal DPCM saranno valutate,comunica che le richieste di rinvio delle competizioni sospese dal DPCM saranno valutate,  
indipendentemente dalla regione e dalla data di presentazione, solo dopo la sospensioneindipendentemente dalla regione e dalla data di presentazione, solo dopo la sospensione  
dell'interdizione in atto. dell'interdizione in atto. Nessuna data richiesta, di gare rinviate, può essere accettata inNessuna data richiesta, di gare rinviate, può essere accettata in  
questo momento. Questo vale per tutte le discipline.questo momento. Questo vale per tutte le discipline.
Naturalmente un protocollo a parte riguarda le gare con validità FIA.Naturalmente un protocollo a parte riguarda le gare con validità FIA.
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 Articolo PrecedenteCIR / ULTIME NOTIZIE

Di: Redazione Motorsport.com
 3 apr 2020, 12:21

La Direzione per lo Sport Automobilistico di Automobile Club d’Italia comunica che le richieste
di rinvio delle competizioni sospese dal DPCM saranno valutate, indipendentemente dalla
regione e dalla data di presentazione, solo dopo la sospensione dell'interdizione in atto.

Nessuna data richiesta, di gare rinviate, può essere accettata in questo momento. Questo vale
per tutte le discipline.

Naturalmente un protocollo a parte riguarda le gare con validità FIA.

ARTICOLO PRECEDENTE
ACI Sport si allinea al Governo:
attività ferme fino al 13 aprile

ACI Sport: il rinvio delle gare verrà valutato dopo il 13
aprile

La federazione ha tenuto a precisare che per il momento non verranno
prese in considerazione richieste di spostamenti o cancellazioni, ma solo
dopo la data prevista dal governo.
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 Articolo PrecedenteFORMULA REGIONAL EUROPEAN CHAMPIONSHIP / ULTIME NOTIZIE

Di: Redazione Motorsport.com
 2 apr 2020, 16:01

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha annunciato ieri in conferenza stampa di aver
firmato il DPCM che proroga fino al 13 aprile 2020 le misure fin qui adottate per il
contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19.

Preso atto del provvedimento e dopo aver informato per vie brevi la Giunta Sportiva di ACI, il
Presidente di ACI Angelo Sticchi Damiani, comunica il prolungamento della sospensione fino
al 13 Aprile 2020 di tutte le gare di ogni disciplina dell’automobilismo sportivo su tutto il
territorio nazionale e di tutte le attività di qualsiasi livello riconducibili al mondo del
motorsport.

La Giunta Sportiva si riunirà mercoledì 8 aprile per la messa a punto di nuovi provvedimenti,
resi necessari e urgenti, dalla nuova proroga.

ARTICOLO PRECEDENTE
ACI Racing Weekend: i calendari
saranno rivisti, non accorciati

ACI Sport si allinea al Governo: attività ferme fino al 13
aprile

Come stabilito dal Presidente Conte, ogni attività è sospesa causa
Coronavirus fino a metà mese, dunque anche la Federazione si adegua per
gli eventi sportivi.
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CIR / ULTIME NOTIZIE 

ACI Sport: attualmente è impossibile stilare 

nuovi calendari 2020 

 

 

 

Di:  
Giacomo Rauli 

 21 mar 2020, 08:47 

Rispetto per le prerogative di ogni specialità. Le gare 

eventualmente non disputate nel 2020 verranno messe a 

calendario 2021 con la stessa validità. 
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Text Box
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In questi giorni stanno continuando ad arrivare in Federazione richieste da parte degli 
Organizzatori delle gare automobilistiche di ogni disciplina di rinvio a nuova data delle proprie 
gare. In questa situazione di assoluta gravità è assolutamente prioritario fare il punto della 
situazione. 

La situazione del nostro mondo riflette quella gravissima di tutto il nostro Paese. Il primo 
pensiero va alle vittime di questa epidemia ed ai loro parenti, ed a tutti quelli che sono in prima 
linea per fermare la diffusione del virus e curare chi ne è stato colpito. ACISPORT è vicina anche 
a chi da mesi sta lavorando per la realizzazione dei propri progetti, team, piloti, organizzatori, 
circuiti, preparatori e tutte le realtà imprenditoriali collegate. Persone che vedono ora tali 
progetti messi fortemente rischio. Quello che possiamo loro riaffermare, ancora più con forza, 
è che stiamo lavorando a tempo pieno per riorganizzare la stagione. 

Tuttavia, senza conoscere i futuri sviluppi della situazione e il numero di gare che ne saranno 
condizionate, al momento qualsiasi tentativo di riorganizzare il calendario 2020 è impossibile. 
Pertanto, nessuna decisione sarà presa fino a nuovo avviso. 

È anche evidente che un aumento e una concentrazione degli eventi in un arco di tempo 
troppo ridotto, non è compatibile né con le necessarie distanze tra una gara e l’altra, né con i 
budget, mezzi e disponibilità, sia dei grandi team, sia dei team privati, piloti dilettanti o 
comunque non professionisti, che costituiscono la stragrande maggioranza dei partecipanti ai 
nostri campionati. 

Va precisato tuttavia che ogni disciplina ha prerogative ed esigenze diverse, e sarebbe 
comunque sbagliato omologarle tutte. Fermo restando quanto sopra espresso passiamo ad 
una analisi per macro aree. 

Settore velocità pista – Gli appuntamenti del settore, in particolare quelli legati agli ACI Racing 
Weekend che non sono ancora partiti, ci consento un lavoro più sereno.  L’utilizzo intensivo dei 
mesi meno affollati e l’eventuale prolungamento della fine della stagione rendono attualmente 
possibile il recupero di tutte le manifestazioni, anche per il numero ristretto delle stesse. In 
fase di riconsiderazione invece i calendari di altre serie a carattere storico e moderno. 

Settore gare su strada – Il settore comprende le tipologie di campionati con il maggior numero 
di appuntamenti, specialità come Rally, Salita, Regolarità – moderne e storiche - Cross Country, 
Mobilità Sostenibile, Slalom ed altri.  Molte gare sono già state posticipate e gli organizzatori di 
altre hanno già chiesto un cambiamento di data. In questo caso sono assolutamente valide le 
valutazioni generali sopra esposte e quelle già in passato espresse. Ricerca del recupero del 
maggior numero di gare, calendario in base alle validità, e riconsiderazione del numero delle 
gare valide per ciascuna serie in base alla fattibilità del loro recupero. 

Settore karting – Anche in questo caso la riorganizzazione dei vari calendari, campionati e il 
recupero delle gare sarà soggetto naturalmente alla data dello sblocco di tutte le attività. Gli 
appuntamenti del Campionato Italiano sono attualmente salvaguardati anche in base al loro 
esiguo numero e si cercherà la collocazione più opportuna. Per il resto dato l’alto numero di 
manifestazioni a calendario anche in questo caso si ragionerà, nella creazione del nuovo, in 
base alla validità ed alla reale fattività del recupero di ogni singola manifestazione. 
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20 Mar [18:38]ACI Sport fa il punto della
situazione sui calendari 2020

    

Riceviamo da Aci Sport e pubblichiamo:

"In questi giorni stanno continuando ad arrivare in Federazione richieste, da parte
degli Organizzatori delle gare automobilistiche di ogni disciplina, di rinvio a nuova
data delle proprie corse. In questa situazione di assoluta gravità è
assolutamente prioritario fare il punto della situazione. Che riflette quella
gravissima di tutto il nostro Paese. Il primo pensiero va alle vittime di questa
epidemia ed ai loro parenti, ed a tutti quelli che sono in prima linea per fermare la
diffusione del virus e curare chi ne è stato colpito. ACISPORT è vicina anche a
chi da mesi sta lavorando per la realizzazione dei propri progetti, team, piloti,
organizzatori, circuiti, preparatori e tutte le realtà imprenditoriali collegate.
Persone che vedono ora tali progetti messi fortemente rischio. Quello che
possiamo loro riaffermare, ancora più con forza, è che stiamo lavorando a tempo
pieno per riorganizzare la stagione".

"Tuttavia, senza conoscere i futuri sviluppi della situazione e il numero di gare
che ne saranno condizionate, al momento qualsiasi tentativo di riorganizzare il
calendario 2020 è impossibile. Pertanto, nessuna decisione sarà presa fino a
nuovo avviso. È anche evidente che un aumento e una concentrazione degli
eventi in un arco di tempo troppo ridotto, non è compatibile né con le necessarie
distanze tra una gara e l’altra, né con i budget, mezzi e disponibilità, sia dei
grandi team, sia dei team privati, piloti dilettanti o comunque non professionisti,
che costituiscono la stragrande maggioranza dei partecipanti ai nostri
campionati. Va precisato tuttavia, che ogni disciplina ha prerogative ed esigenze
diverse, e sarebbe comunque sbagliato omologarle tutte. Fermo restando quanto
sopra espresso passiamo ad una analisi per macro aree". 

Settore velocità pista
"Gli appuntamenti del settore, in particolare quelli legati agli ACI Racing
Weekend che non sono ancora partiti, ci consentono un lavoro più sereno.
L’utilizzo intensivo dei mesi meno affollati e l’eventuale prolungamento della fine
della stagione, rendono attualmente possibile il recupero di tutte le
manifestazioni, anche per il numero ristretto delle stesse. In fase di
riconsiderazione invece i calendari di altre serie a carattere storico e moderno". 

Settore gare su strada
"Il settore comprende le tipologie di campionati con il maggior numero di
appuntamenti, specialità come Rally, Salita, Regolarità – moderne e storiche -
Cross Country, Mobilità Sostenibile, Slalom ed altri. Molte gare sono già state
posticipate e gli organizzatori di altre hanno già chiesto un cambiamento di data.
In questo caso sono assolutamente valide le valutazioni generali sopra esposte e
quelle già in passato espresse. Ricerca del recupero del maggior numero di
gare, calendario in base alle validità, e riconsiderazione del numero delle gare
valide per ciascuna serie in base alla fattibilità del loro recupero. 

Settore karting
Anche in questo caso la riorganizzazione dei vari calendari, campionati e il
recupero delle gare sarà soggetto naturalmente alla data dello sblocco di tutte le
attività. Gli appuntamenti del Campionato Italiano sono attualmente salvaguardati
anche in base al loro esiguo numero e si cercherà la collocazione più opportuna.
Per il resto dato l’alto numero di manifestazioni a calendario anche in questo
caso si ragionerà, nella creazione del nuovo, in base alla validità ed alla reale
fattività del recupero di ogni singola manifestazione. 
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di MATTEO NOVEMBRINI 17 mar - 12:34 STICCHI DAMIANI CORONAVIRUS

PISTA

ACI, Sticchi Damiani:
"Calendari da rifare"
Il presidente di ACI Sport ha parlato della difficile
situazione dei nostri campionati, i cui calendari saranno
tutti da rifare. Per questo, Sticchi Damiani ha chiesto
buonsenso e collaborazione a tutti

IN EDICOLA
Il settimanale leader in Europa nel

motorsport.

EDIZIONE DIGITALE

PISTA
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Il Coronavirus continua a mettere a dura prova l'Italia e tante
altre nazioni, che si sono ritrovate a dover prendere rapide
contromisure per fronteggiare il virus. Tutti gli aspetti della
vita di tutti i giorni sono stati intaccati ed in questo non fa
eccezione l'automobilismo, con ACI Sport che è dovuto correre
ai ripari ed alla quale ora ci si attende un grande sforzo per il
regolare svolgimento di tutti i campionati nostrani.

La Ferrari ha deciso di fermarsi

Sulla questione è intervenuto direttamente il presidente Angelo
Sticchi Damiani, affermando come tutti i calendari dovranno
essere rivisti e chiedendo la collaborazione ed il buon senso di
tutti: "Purtroppo l'Italia sta vivendo un momento difficile e tutti gli
sport sono stati fermati, il nostro compreso. Anche la Formula 1 si è
dovuta fermare, dunque potete capire il nostro stato d'animo, di chi
cerca di lavorare per garantire all'automobilismo la miglior
diffusione ed il miglior livello possibile."

Il pensiero di Donnini

"Sappiamo che questo problema non durerà pochi giorni - ha
proseguito il presidente di ACI Sport -, ma molti di più, e
purtroppo i calendari andranno tutti riscritti, per le tante gare che
non riusciremo a fare. Dovremo lavorare in modo ordinato, spero
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nel buonsenso e nella collaborazione di tutti per evitare altri
disagi. Vi abbraccio tutti e siate rigorosi nel rispetto delle regole,
fatelo per voi e per i vostri famigliari".
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 Articolo PrecedenteGT ITALIANO / ULTIME NOTIZIE

Di: Giacomo Rauli
 17 mar 2020, 10:55

Il coronavirus sta mettendo in ginocchio l'Italia. Per questo motivo tutte le attività sportive di
ACI Sport sono state giustamente sospese nell'attesa che la situazione torni a migliorare.

A qualche settimana dai primi rinvii e con l'arrivo imminente di quello che avrebbe dovuto
essere l'avvio delle stagioni dei campionati italiani promossi da ACI Sport, il presidente
dell'Automobile Club d'Italia, Angelo Sticchi Damiani, ha voluto parlare a tutti gli addetti ai
lavori e a tutti gli appassionati tramite un video pubblicato questa mattina.

Sticchi Damiani ha sottolineato come la gravità della situazione abbia fatto sì che tutte le gare
venissero sospese in attesa di una nuova collocazione e che molte altre seguiranno questo iter
nel corso delle prossime settimane. Per questo motivo, quando la situazione lo consentirà, ACI
Sport dovrà riscrivere i calendari.

"Purtroppo l'Italia sta vivendo un momento difficile e tutti gli sport sono stato fermati. Anche il
nostro. Addirittura la F1. Per cui potrete immaginare quale sia il nostro stato d'animo, per chi
cerca di lavorare per cercare che il nostro sport abbia la massima diffusione possibile e il
massimo livello possibile".

"Sappiamo che questo problema non durerà pochi giorni, ma di più. Appena terminerà questo
periodo cercherò di inviarvi un altro messaggio. Dovremo trovare assieme il modo di
riprendere in maniera ordinata, considerando che molte gare non si saranno riuscite a fare e,
dunque, i calendari andranno riscritti".

A questo punto il presidente ha chiesto l'aiuto di tutti, perché non sarà un compito affatto
facile pianificare nuovamente l'intera stagione 2020. Essendone ben consapevole, ha chiesto

Sticchi Damiani: "Rifaremo i calendari. Servirà l'aiuto di
tutti"

Il presidente dell'ACI ha fatto il punto della situazione e ha chiesto
collaborazione una volta che la situazione sarà migliorata, quando ACI
Sport dovrà stilare nuovamente i calendari.

15 Mag - 17 Mag

DI TENDENZA

ULTIME NOTIZIE

1

2

3

4

5
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giustamente buonsenso e collaborazione per fare in modo che la situazione non vada
peggiorando e che i calendari - quando possibile - possano essere stilati grazie all'aiuto di
tutti.

"Confido anche nel vostro buonsenso, nella vostra collaborazione, per fare in modo che non si
creino altri disagi, che non vadano oltre il necessario. Vi abbraccio tutti e siate rigorosi nel
rispetto delle regole. Fatelo per voi e per i vostri famigliari".

Video correlati
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aprile. Allo studio i recuperi

CARICA COMMENTI

Riguardo questo articolo

Serie GT Italiano , TCR Italy , CIR , Formula 4

Autore Giacomo Rauli

Report F1: Piola racconta il suo GP d'Australia
CALENDARIO

30 APR - 3 MAG

BIGLIETTI

7 MAG - 10 MAG

BIGLIETTI

21 MAG - 24 MAG

BIGLIETTI

4 GIU - 7 GIU

BIGLIETTI

11 GIU - 14 GIU

BIGLIETTI

25 GIU - 28 GIU

BIGLIETTI

GUARDA IL CALENDARIO COMPLETO

BIGLIETTI 
MOTORIZZATO

FORMULA 1

PROSSIMO ARTICOLO

IT.MOTORSPORT.COM Data pubblicazione: 17/03/2020
Link al Sito Web

ACI 6



 

 

 

Auto Sprint N° 10 - Extra 
 

 

FE Roma 
 

10/16 marzo 2020 (pag. 78) 

 



 

 

 

Auto Sprint N° 10 - Extra 
 

 

FE Roma 
 

10/16 marzo 2020 (pag. 78) 

 



art

ACI Sport: gare ferme fino al 4 aprile. Allo studio 

i recuperi 

 

Ecco le decisioni della Giunta Sportiva di Automobile Club d’Italia dopo le 

nuove misure adottate per il contenimento e il contrasto del diffondersi 

del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale. 

In relazione alla pubblicazione del Dpcm del 9 marzo 2020 recante nuove misure per il 
contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale, 
e in base alle indicazioni della Giunta Nazionale del CONI. 

La Giunta Sportiva di Automobile Club d’Italia ha deciso: 

 La sospensione di tutte le gare di ogni disciplina dell’automobilismo sportivo su tutto il 
territorio nazionale fino al 3 aprile, e di tutte le attività di qualsiasi livello riconducibili al 
mondo del motorsport in ambito ACI Sport*. 

*Sono sospese ad esempio, in maniera puramente esemplificativa ma non esaustiva, le 
attività inerenti alla Giustizia Sportiva, al Rilascio e Rinnovo delle Licenze e dei Passaporti 
Tecnici, agli incontri di gruppi di lavoro, commissioni, i corsi per i commissari di percorso e 
per la preparazione di altre figure. 

IT.MOTORSPORT.COM Data pubblicazione: 10/03/2020
Link al Sito Web

Link: https://it.motorsport.com/cir/news/aci-sport-gare-ferme-fino-al-4-aprile-allo-studio-i-recuperi/4735654/

ACI 21



 Nel contempo dà mandato al Direttore Centrale di ACI Sport di mettere a punto, 
insieme ai vari Presidenti di Commissione un calendario che preveda il recupero delle 
varie gare. 

 In questo nuovo calendario verrà data priorità di posizionamento in base alle seguenti 
titolazioni. Gare valide per i vari Campionati Italiani, Gare di Trofeo, Gare di Coppa, 
altre gare anche con titolazioni Internazionali 

ACI Sport invita i suoi Licenziati ad attenersi in maniera scrupolosa a quanto stabilito dai 
decreti governativi. Solamente con la osservanza di tali norme si potrà tornare al più 
presto al normale svolgimento delle competizioni. 
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ANNULLATO IL GRAN PREMIO DI ROMA DI FORMULA E
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(AGENPARL) – ROMA lun 09 marzo 2020

I promotori della serie iridata hanno rinunciato
all’organizzazionedell’evento causa l’emergenza epidemiologica
COVID->

Una decisione improvvisa, ma per certi versi anche attesa, dopo le
ultime vicende che, fra

l’altro, hanno portato all’annullamento di molti eventi prestigiosi del
motorsport

internazionale. 

Gli organizzatori dell’ ABB FIA Formula E Championship hanno infatti
annunciato oggi a

Ginevra l’annullamento dell’appuntamento romano della serie
internazionale,  previsto

sabato 4 aprile prossimo, causa emergenza epidemiologica COVID-19.

“Purtroppo  – afferma il Presidente dell’Automobile Club d’Italia Angelo
Sticchi Damiani –

non ci è stato possibile trovare una data alternativa, anche per
sottoporla

all'Amministrazione Comunale di Roma,  in un calendario del
motorsport internazionale
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completamente saturo. La decisione presa è comunque in linea con gli
ultimi decreti

emanati dal Governo Italiano”.

Fonte/Source: http://www.aci.it/archivio-notizie/notizia.html?
tx_ttnews%5Btt_news%5D=2304&cHash=bf265f360b264628d0fa52b6
ebf43c0f
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Il Covid-19 sembra non fermare la sua corsa. Da circa venti giorni,

in Italia, da quando è esplosa l'emergenza coronavirus sono stati

varati provvedimenti sempre più restrittivi, coinvolgendo anche le

manifestazioni sportive motoristiche, ora ferme fino al 3 aprile.

Tanti gli eventi rimandati, ecco una panoramica della situazione.

Coronavirus: da fine febbraio zero competizioni 

L'ultimo weekend di febbraio ha visto la sospensione di tutte le

gare in programma per evitare il rischio di contagi. Ma non solo,

la situazione allarmante si è protratta anche nel mese di marzo,

portando alla sospensione di tutte le manifestazioni sportive in

programma fino al 3 aprile. Rimandato quindi l'avvio del

campionato rally auto storiche con il Vallate Aretine che è stato

riprogrammato per l'ultimo weekend di luglio. Rimandato l'avvio

del campionato italiano rally, dove il Ciocco e Valle del Serchio è

stato rinviato a data ancora da definirsi. Tra gli altri campionati,

anche l'Irc ha dovuto rimandare lo start, con il Rally

dell'Appennino Reggiano rimesso in calendario come ultima gara

della serie, il weekend dell'11-13 dicembre.

Altra manifestazione di spicco che ha dovuto posticipare la data è

un classico, il Rally Sanremo storico, quest'anno con validità

europea. Secondo il calendario, la manifestazione si sarebbe

dovuta svolgere dal 2 al 4 aprile ma è stato rinviato a data da

definirsi.

Coronavirus: salta l'eprix Formula Edi Roma 

In una comunicazione del 6 marzo, Aci Sport ha riferito che dopo

le ultime vicende che, fra l'altro, hanno portato all'annullamento

di molti eventi prestigiosi del motorsport internazionale, gli

organizzatori dell'ABB FIA Formula E Championship hanno

annunciato da Ginevra l'annullamento dell'appuntamento romano

della serie internazionale, previsto sabato 4 aprile prossimo, causa

emergenza epidemiologica Covid-19.

Coronavirus e motorsport, lo stop
e le conseguenze nel mondo delle
gare
Manifestazioni sportive ferme fino al 3 aprile. Ecco il danno
nel motorsport che il Covid-19 sta provocando

di Giulia Paganoni
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“Purtroppo - afferma il Presidente dell'Automobile Club d'Italia

Angelo Sticchi Damiani - non ci è stato possibile trovare una data

alternativa, anche per sottoporla all'Amministrazione Comunale di

Roma, in un calendario del motorsport internazionale

completamente saturo. La decisione presa è comunque in linea con

gli ultimi decreti emanati dal Governo Italiano”.

Coronavirus: le comunicazioni di Aci Sport 

Sono sempre state aggiornate e tempestive le comunicazioni di Aci

Sport che in una nota del 24 febbraio ha rimandato le gare e

manifestazioni automobilistiche organizzate sotto l'egida federale

sul tutto il territorio nazionale ed in calendario dal 24 febbraio

all'1 marzo 2020 sono rinviate a data da destinarsi. In seguito, in

comunicato del 2 marzo ha sospeso e rinviato tutte le gare a data

da destinarsi, tutte le manifestazioni all'interno della Zona Rossa

(Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda;

Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei

Passerini; Vo') indicate dal decreto dove vige “la sospensione di

manifestazioni, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo

pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e

religioso”. Anche per quanto riguarda le cosiddette Zone Gialle,

Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto e nelle province di

Pesaro e Urbino e di Savona sono sospese fino all'8 marzo e

rinviate a data da destinarsi tutte le manifestazioni di

automobilismo sportivo , sempre in base al decreto che prevede

anche in questo caso “ la sospensione degli eventi e delle

competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, sino all'8 marzo

2020, in luoghi pubblici o privati”.

Nelle altre zone le Gare senza Titolazione nazionale potranno

essere svolte secondo calendario, ma ad esse non dovranno

partecipare piloti o team provenienti dalle zone Rosse e Gialle. Gli

organizzatori sono obbligati a controllare le zone di provenienza

degli equipaggi. Sempre fino al giorno 8 marzo sono sospese e

rinviate a data da destinarsi tutte le gare di qualsiasi disciplina

Valide per un Titolo Nazionale.

Il 5 marzo, a seguito dell'entrata in vigore del Dpcm del 4 marzo

2020, Aci Sport ha precisato che fino al 3 aprile sono consentite le

manifestazioni sportive tranne nei comuni della zona rossa solo se

all'interno di impianti sportivi, solo a porte chiuse e, se all'aperto,

esclusivamente senza la presenza di pubblico; in tale ultimo caso,

gli organizzatori dovranno garantire l'assenza del pubblico ed

informare la Prefettura competente per territorio ai fini del

monitoraggio di cui all'art. 3 del citato DPCM. E gli organizzatori,

attraverso personale medico, sono tenuti ad effettuare i controlli

idonei al contenimento del Covid-19 tra gli atleti, i tecnici, i

dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.

Coronavirus: un danno per il motorsport e l'indotto 

La voglia e l'adrenalina di iniziare la stagione, sicuramente non

mancava. Ma il Covid-19 ha rimandato l'avvio della stagione

sportiva. L'annullamento praticamente di tutte le gare in

programma nel mese di marzo è un grosso danno soprattutto per

quei soggetti che vivono di questo, senza escludere anche tutto

l'indotto. Infatti, preparatori e meccanici ormai già pronti per

l'avvio della stagione si sono visti fermare le attività e quindi

anche gli introiti da esse provenienti. A questo si aggiunge anche

il fatto che strutture ricettive e di ristorazione che, dopo le

numerose prenotazioni, hanno ricevuto altrettante disdette.

Il Coronavirus è quindi un problema da prendere con la maggior

serietà possibile, eliminarlo per poter tornare a praticare una vita
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Qui troverete ottimi
autoricambi Opel a
prezzi stracciati

Marzo 8, 2020

FORMULA E A ROMA: ANNULLAMENTO O TENTATIVO DI UN RINVIO ?

Ginevra. Dopo il Salone dell’Auto cancellato  a Ginevra, causa il coronavirus, si è deciso l’annullamento

del Gran Premio di Formula E che avrebbe dovuto disputarsi il 4 aprile bella Capitale italiana.

 Annullamento o rinvio?  La data del 4 aprile é cancellata sicuramente ma lo staff di Alejandro Agag, sotto

sotto, sembra non aver abbandonato  l’idea di tornare sui viali dell’EUR anche perché questo

provocherebbe un bel “buco” finanziario venendo a mancare il cospiquo  contributo dello sponsor ENEL. 

A quanto pare sono ancora in corso  trattative con la sindaca Raggi per trovare una data  più avanti nel

tempo che, soprattutto, non deve presentare  sovrapposizioni con altri grandi eventi a quattro ruote, cosa

affatto facile vista la attuale situazione di rinvii in tutte le categorie.

E da Ginevra, dal Consiglio FIA è giunta una dichiarazione che è indirizzata in questo senso:

“ A seguito dell'attuale emergenza sanitaria in Italia e in base alle disposizioni stabilite nel decreto

ministeriale relativo alle misure per contrastare e contenere la diffusione di COVID-19 nel paese - che

comprende eventi sportivi con grandi folle e spettatori nelle immediate vicinanze - non sarà più possibile

organizzare l'E-Prix di Roma il 4 aprile 2020.

k
Stampa

j
Email
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La Formula E, in accordo con le autorità competenti di Roma, EUR SpA e insieme alla FIA e

all'Automobile Club d'Italia (ACI), lavorerà a stretto contatto con i partner del campionato e le parti

interessate al fine di valutare e rivedere opzioni alternative per rinviare la Roma E -Prix a una data

successiva una volta che le restrizioni sono state revocate.”

 A distanza di pochi minuti però è giunto una comunicazione ufficiale di Angelo Sticchi Damiani, il

Presidente dell’Automobile Club d’Italia , che però in pratica e a chiare lettere chiude ogni speranza  di

poter vedere le monoposto  full electric  in gara sulle strade romane:

“Gli organizzatori dell’ ABB FIA Formula E Championship hanno infatti annunciato oggi a Ginevra

l’annullamento dell’appuntamento romano della serie internazionale,  previsto sabato 4 aprile prossimo,

causa emergenza epidemiologica COVID-19.Purtroppo  – afferma il Presidente dell’Automobile Club

d’Italia Angelo Sticchi Damiani - non ci è stato possibile trovare una data alternativa, anche per sottoporla

all'Amministrazione Comunale di Roma,  in un calendario del motorsport internazionale completamente

saturo. La decisione presa è comunque in linea con gli ultimi decreti emanati dal Governo Italiano”.

Dichiarazione decisa che non lascia ombra di dubbi e soprattutto realistica  visto quello che sta

accadendo in questi giorni senza la possibilità neppure di poter fare  previsioni.

Per il sesto campionato della Formula E questa non è certo una bella notizia anzi è una vera tegola dal

momento che il calendario ha già subito una doppia  decapitazione  con l’annullamento del Gran Premio a

Hong Kong per via delle manifestazioni studentesche e del Gran Premio di Cina per via del virus.

Ora  probabilmente si tratta di trovare una soluzione che possa garantire  il recupero delle gare cancellate.

La prima idea, trapela dagli organizzatori, è stata quella di  una seconda gara, nella stessa data di Roma, 

a Marrakech ove si è disputata l’ultima gara che ha visto il successo della DS Automobiles di Antonio Da

Costa. Ma il circuito semi permanente della città marocchina ha un calendario già super affollato  e allora

non rimane che  fare disputare gare doppie, non solo in pista il sabato ma anche la domenica,  ma dove?

Le località di quì a fine campionato  sono Parigi, Seoul, Jakarta, Berlino, New York  e Londra ove è già

prevista la doppia gara come gran finale del campionato.  La scelta ci sarebbe ma quali città  possono, e

potranno,  garantire di poter ospitare  l’evento già in calendario ?

Non rimane che attendere e…aspettare. (Roby Castello)
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HOME SPORT FORMULA E CORONAVIRUS: IL GRAN PREMIO DI ROMA DI FORMULA E È STATO ANNULLATO!

Coronavirus: il Gran Premio di Roma di Formula E è

stato annullato!

L’emergenza scatenata dall’epidemia del coronavirus ha indotto gli

organizzatori del Campionato del Mondo di Formula E ad annullare il

GP di Roma del 4 aprile

Oltre a rappresentare una seria minaccia in tutto il mondo, il coronavirus sta mietendo diverse

vittime anche nell’organizzazione del motorsport: prima è toccato alla MotoGP, che ha dovuto

rinunciare alla tradizionale apertura in Qatar, dove correranno solamente la Moto2 e la Moto3, e

al successivo appuntamento della Thailandia.
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Poi è stato il turno del DTM tedesco, che inizierà i test stagionali del 2020 “a porte chiuse”, quindi

senza il tradizionale pubblico di appassionati sulle tribune di Monza e di Hockenheim. Infine,

anche la Formula E è stata investita dagli effetti di questa emergenza: la serie elettrica di

Alejandro Agag ha dovuto prendere atto della difficile situazione che sta imperversando in Italia e

in tutto il mondo, provvedendo all’annullamento del Gran Premio di Roma previsto per sabato 4

aprile.

La decisione è stata presa qualche giorno fa a Ginevra, una notizia che è poi stata resa pubblica

dal Presidente dell’ACI Angelo Sticchi Damiani: “Purtroppo non ci è stato possibile trovare una

data alternativa, anche per sottoporla all’Amministrazione Comunale di Roma, in un calendario

del motorsport internazionale completamente saturo. La decisione presa è comunque in linea con

gli ultimi decreti emanati dal Governo Italiano”.
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EVENTI E SHOW / PARLIAMO DI... / SPORT  0

E-Prix di Roma annullato causa Covid-19
DI FABRIZIO ROMANO · MARZO 2020

Gli organizzatori e promotori dell’E-Prix di Roma del campionato
di Formula E hanno rinunciato. L’appuntamento in Italia tra le
monoposto elettriche deve cedere anch’esso alle disposizioni
cautelative per il Covid-19. Tra gli eventi motoristici che pagano
l’emergenza da Coronavirus rientrano ufficialmente anche quelli
del mondo fuoristrada e della FIF.

L’annullamento dell’E-Prix di Roma nella Formula E stata una decisione improvvisa, anche
se per certi versi attesa. Del resto, le progressive vicende legate all’emergenza coronavirus
hanno portato all’annullamento di molti eventi prestigiosi del motorsport internazionale.

Quindi, gli organizzatori dell’ABB FIA Formula E Championship hanno annunciato ieri a
Ginevra l’annullamento dell’appuntamento romano del campionato internazionale
elettrico. Questo, manco a dirlo, a causa dell’emergenza epidemiologica COVID-19.

La gara E-Prix di Roma tra le monoposto elettriche era previsto per sabato 4 Aprile
prossimo. Un vero peccato vederne l’annullamento, sia per la rinuncia a un divertimento
assicurato, sia per i risvolti economici e agonistici. 
Ma la sicurezza e la salute, lo sappiamo, vengono prima di tutto.

Considerata l’importanza dell’evento, appare strano che non sia stato possibile nemmeno
prevederne una ricollocazione, una posticipazione nel corso del campionato. 
Di fatto, anche il Presidente dell’Automobile Club d’Italia Angelo Sticchi Damiani ha

CONDIVIDI
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evidenziato il suo rammarico. “Purtroppo non è stato possibile trovare una data alternativa,
anche per sottoporla all’Amministrazione Comunale di Roma,  in un calendario del motorsport
internazionale completamente saturo. La decisione presa è comunque in linea con gli ultimi
decreti emanati dal Governo Italiano”.

Sotto scacco, anche il mondo del fuoristrada e delle gare off-
road
La difesa cautelativa vale per tutti. Così la Federazione Italiana Fuoristrada si allinea a
quanto disposto dal Governo nell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (cioè
coronavirus). Attenendosi al Decreto del Premier Giuseppe Conte, la FIF ha disposto, fino
al 3 aprile 2020, la revoca di tutte le attività didattiche della Scuola Federale. Incluse tutte
le attività istituzionali, nazionali e regionali che prevedono riunioni a incontri di tante
persone in luoghi chiusi.

Revocate tutte le autorizzazioni concesse per le manifestazioni fino al 15 marzo del settore
radunistico, come la Formula FIF del Trial 4×4, Cap Trophy, Master per Club e Formula
Track. Forse ed eventualmente, dal 16 marzo al 3 aprile potrebbe essere concesse delle
autorizzazioni solo per le manifestazioni all’aperto e senza pubblico. Ovviamente solo
quelle con servizio sanitario e che abbiano ottenuto l’autorizzazione della Prefettura
competente per territorio.

Come anticipato da ACISPORT le gare che prevedono l’assegnazione di titoli nazionali
sono comunque sospese fino al 3 aprile 2020. Alcune di queste manifestazioni
fuoristradistiche potrebbero essere posticipate chiedendo alle Delegazioni regionali di
valutare la possibilità di un eventuale reiserimento nella rimodulazione dei calendari
eventi.

MotorAge.it | Redazione
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Sport
SCOMMESSE

Sei in: Repubblica > Sport > Formula E > Coronvirus: cancellato il Gp di ...

Niente da fare: il Gp di Roma di Formula E non ce l'ha fatta a sopravvivere
all’emergenza epidemiologica del Coronavirus. Ed è stato inesorabilmente
cancellato dal calendario.

Una decisione improvvisa, che annulla del tutto l'appuntamento romano del
prossimo aprile: gli organizzatori dell’ ABB FIA Formula E Championship hanno
cercato in tutti i modi di trovare un'altra data, ma è stato di fatto impossibile. La
FE di Roma così diventa l'ennesima vittima dell’annullamento di molti eventi
prestigiosi del motorsport internazionale (compreso il Gp di Cina di FE) perché
il calendario delle gare mondiali è completamente saturo.

Già perché fra Formula 1, MotoGp e WRC ormai lo spazio per gare di questo
livello è tutto completo. Si chiude così un lungo lavoro fatto dagli organizzatori
della Formula E, di Roma Capitale e EUR Spa, della FIA e dell'Automobile Club
d'Italia, a fianco di partner del campionato e stakeholder coinvolti per valutare le
possibili date alternative. Ma niente.
"E' stato davvero impossibile trovare nuove date", ha spiegato Angelo Sticchi
Damiani, presidente dell'Aci, appena uscito dalla riunione di Ginevra della Fia
dove è si è deciso lo stop.

Ora tutti i possessori del biglietto per la data del 4 aprile saranno contattati nei
prossimi giorni attraverso il canale di acquisto. Addio Gp di Roma di FE.
L'appuntamento è per l'edizione del 2021, ma forse non tutto è perduto:
"Monitoriamo l’evolversi della situazione del Covid-19 a livello globale,
consapevoli che la salute e la prevenzione restino la priorità - ci ha spiegato
Alejandro Agag, Fondatore e Presidente Formula E - ma siamo al lavoro per
trovare una data alternativa a cui rinviare il Rome E-Prix di comune accordo con
la Sindaca di Roma Capitale e l’amministrazione capitolina, qualora le
condizioni ce lo permettano. l’Italia rimane per Formula E un mercato strategico
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E' stato impossibile trovare una nuova data, la corsa prevista per il 4 aprile non si farà
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Formula E - Annullato l'ePrix di Roma

Dopo le diverse voci circolate nei giorni scorsi, adesso è arrivato l’annuncio ufficiale:

l’ePrix di Roma di Formula è stato annullato, a causa dell’emergenza sanitaria in Italia e

in accordo al decreto ministeriale firmato dal presidente Giuseppe Conte, lo scorso

mercoledì.

PUBBLICITÀ

Cancellazione inevitabile. Angelo Sticchi Damiani, presidente dell’Automobile Club

d’Italia, ha dichiarato: “Purtroppo, non è stato possibile trovare una data alternativa,

anche per sottoporla all'Amministrazione Comunale di Roma,  in un calendario del

motorsport internazionale completamente saturo. La decisione presa è comunque in

linea con gli ultimi decreti emanati dal Governo italiano”. Il decreto “Misure Urgenti in

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19” ha

imposto, tra le varie disposizioni, anche di disputare eventi sportivi a porte chiuse fino al

3 aprile. La gara di Roma si sarebbe dovuta tenere il 4 aprile, ma il programma del

weekend sarebbe stato stravolto e, tra l'altro, in un clima di incertezza come quello

attuale è difficile capire come si evolverà la situazione.

Rimborso dei biglietti. Per tutti coloro che avevano già acquistato i biglietti per l'ePrix di

Roma, sarà possibile chiedere il rimborso. Sullo stesso sito della Formula E è stato

specificato che i possessori dei ticket saranno contattati tramite i canali appropriati nei

prossimi giorni.

Altre gare a rischio. L'annullamento dell'ePrix di Roma segue alla cancellazione della

gara di Sanya, in Cina, che si sarebbe dovuta disputare il prossimo 21 marzo. La

situazione è in divenire e la Federazione e gli organizzatori della Formula E stanno

monitorando la situazione anche per la tappa di Seoul del prossimo 3 maggio.
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Coronavirus, Formula E:
annullato Gp Roma
Previsto sabato 4 aprile prossimo è stato annullato a causa dell'emergenza
epidemiologica Covid-19

06 marzo 2020

Il Gran Premio di Roma di Formula E è stato
annullato a causa dell'emergenza
coronavirus. Lo comunica l'Aci in una nota
spiegando che "gli organizzatori dell'ABB FIA
Formula E Championship hanno annunciato
oggi a Ginevra l'annullamento
dell'appuntamento romano della serie
internazionale, previsto sabato 4 aprile
prossimo, causa emergenza epidemiologica
COVID-19".

"Purtroppo non ci è stato possibile trovare una data alternativa, anche per sottoporla
all'Amministrazione Comunale di Roma, in un calendario del motorsport internazionale
completamente saturo - ha sottolineato il Presidente dell'Automobile Club d'Italia Angelo Sticchi
Damiani - La decisione presa è comunque in linea con gli ultimi decreti emanati dal Governo Italiano".
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Formula E

iente GP di Formula E a Roma. 

I promotori della serie iridata hanno rinunciato all'organizzazione

dell'evento causa l'emergenza epidemiologica covid-19.

Una decisione improvvisa, ma per certi versi anche attesa, dopo le ultime

vicende che, fra l'altro, hanno portato all'annullamento di molti eventi

prestigiosi del motorsport internazionale.

La Formula E, in accordo con le autorità di Roma Capitale e con EUR S.p.A.,

insieme alla FIA e all'Automobile Club d'Italia (ACI), lavorerà fianco a fianco con

i partner del campionato e con gli stakeholder coinvolti per valutare le possibili

date alternative in cui rinviare il Rome E-Prix una volta terminate le restrizioni.

Tutti i possessori di biglietto per la data del 4 aprile saranno contattati nei

prossimi giorni attraverso il canale di acquisto.
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I campioni 2019 Aci in passerella: Grani e Schenetti premiati a

Monza  - Gazzetta di Modena Modena

I campioni 2019 Aci in passerella: Grani e Schenetti premiati a Monza 15 Febbraio 2020

Tempo di premiazioni e riconoscimenti per i campioni 2019 ACI che si sono ritrovati lo

scorso fine settimana presso l’autodromo nazionale di Monza per ricevere il giusto

riconoscimento per l’annata appena trascorsa. Nel rally, sono saliti alla ribalta i

modenesi Lorenzo Grani e Sandro Schenetti protagonisti in due differenti classi. Lorenzo

Grani (navigato da Chiara Lombardi più volte premiata nel corso della serata) è stato

premiato come miglior Under 25 nel campionato italiano WRC, vittoria arrivata nell’ultima

prova. Una stagione di alti e bassi per il pilota classe ’94 (ancora senza programmi per

questa stagione) alla guida di una Peugeot 208 R2, che ha collezionato tre ritiri su sei

rally disputati, riuscendo però a chiudere secondo nella classifica assoluta di classe ed a

risultare come il miglior under 25 presente al WRC tricolore. Il pilota classe ’74 Sandro

Schenetti ha trionfato nel Trofeo Michelin e vinto nella Coppa Italia la classe R2b alla

guida di una Peugeot 208 della Baldon Rally ed è salito sul palco con il navigatore

veronese Alessio Corradi. Una stagione importante per il pilota originario di Sassuolo e

residente a Maranello iniziata con il secondo posto di classe (settimo assoluto) al rally

delle colline Romagna e proseguita con il quarto posto nel Rabb, mentre a

Salsomaggiore ancora un secondo posto di classe. La vittoria arriva nella gara di casa a

Modena con a fianco il figlio, finale nazionale al Rally di Como e vittoria per la coppia

Schenetti-Corradi. Riconoscimenti per il settore pista per la Ferrari che si aggiudica il

titolo italiano costruttori GT3 sia nel comparto Sprint che in quello Endurance mentre il

team Imperiale Racing conquista la Coppa Nazionale Gt Endurance Gt3.
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Home   BREAKING   I piloti di ACI Team Italia presentati a Monza

BYCRISTIANO MANDELLI 12/02/2020  0 81

Festa nella festa, durante la cerimonia di “Premiazione dei campioni dell’automobilismo 2019” sono

stati ufficialmente presentati i piloti ACI TEAM ITALIA per il 2020. La nazionale azzurra del

motorismo sportivo ha riempito con i suoi giovani ed il colore azzurro forte delle loro casacche il palco

posto all’interno delle salette poste al di sopra dei box del Monza Eni Circuit.

Ad aprire la fila dei giovani è stato l’astro nascente delle velocità italiana Gabriele Minì, il quasi

quindicenne pilota siciliano che correrà quest’anno nella Italian F.4 Championship powered by

Abarth, seguito dalla Prema Racing, una delle più prestigiose scuderie italiane, appunto con i colori di

ACI TEAM ITALIA.

A seguire è stata poi la volta della presentazione della pattuglia dei tre equipaggi italiani che

prenderanno parte a Campionato del Mondo Rally Junior, vero e proprio trampolino di chi voglia

puntare ai piani alti del rallismo tricolore. Nell’ordine sono saliti Fabio Andolfi in coppia con Stefano

Savoia, Marco Pollara con il suo navigatore Maurizio Messina e, Tommaso Ciuffi con il suo

secondo Nicolò Gonnella. Tutti e tre faranno il loro esordio nel mondiale nel primo rally iridato, il

Rally di Svezia, in programma dal 13 a febbraio con le loro Ford Fiesta della categoria R2.

Con loro sono saliti anche Alberto Battistolli con Fabrizia Pons, impegnati quest’anno in alcune
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gare del Wrc 3 con la loro Skoda Fabia e Damiano De Tommaso navigato da Giorgia Ascalone.

Sempre tra gli equipaggi appartenenti allo squadrone azzurro, voluto fortemente da Automobile

Club d’Italia e dal Presidente Angelo Sticchi Damiani, sono poi saliti Mattia Vita insieme a

Massimiliano Bosi, e Luca Bottarelli accompagnato da Walter Pasini. Il primo parteciperà al

Campionato Europeo Rally, con la una Peugeot 208 R2, il secondo lotterà per il Campionato Italiano

Rally con una vettura della categoria una Skoda Fabia R5.

È stata quindi la volta dei nove piloti che prenderanno parte a Campionato Italiano Rally Junior, la

serie sulla quale ACI Sport punta decisamente per trovare i nuovi talenti del rallismo tricolore. Tutti

gareggeranno con un budget estremamente ridotto e con il determinante supporto anche

economico della Federazione a sei appuntamenti del Campionato Italiano Rally. Questi i nomi dei

nove equipaggi: Marcel Porliod insieme a Andre Perrin, Michel della Maddalena con Federica

Mauri, Riccardo Pederzani con Edoardo Brovelli, Guglielmo De Nuzzo insieme a Maurizio

Iacobelli, Giorgio Cogni con Gabriele Zanni, Emanuele Rosso insieme ad Andrea Ferrari,

Andrea Mazzocchi con Silvia Gallotti, Salvatore Lo Cascio navigato da Michele Castelli,

Michele Bormolini con Daniel Pozzi. Tutti gareggeranno con la Ford Fiesta R2 seguita dalla

scuderia Motorsport Italia.

TAGS ACI Sport italia ACI Team Italia Angelo Sticchi Damiani Autodromo di Monza Automobil Club Italia Monza Eni Circuit
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I piloti di ACI Team Italia presentati a MonzaI piloti di ACI Team Italia presentati a Monza
9.2.20 9.2.20     ACI TEAM ITALIA ACI TEAM ITALIA     

Durante la cerimonia di "Premiazione dei campioni dell'automobilismo 2019", ospitata dalDurante la cerimonia di "Premiazione dei campioni dell'automobilismo 2019", ospitata dal  
Monza Eni Circuit, sono stati ufficialmente presentati i piloti ACI TEAM ITALIA per il 2020. Monza Eni Circuit, sono stati ufficialmente presentati i piloti ACI TEAM ITALIA per il 2020. 
Ad aprire la fila dei giovani è stato l'astro nascente delle velocità italiana Gabriele Minì, il quasiAd aprire la fila dei giovani è stato l'astro nascente delle velocità italiana Gabriele Minì, il quasi  
quindicenne pilota siciliano che correrà quest'anno nella Italian F.4 Championship powered byquindicenne pilota siciliano che correrà quest'anno nella Italian F.4 Championship powered by  
Abarth, seguito dalla Prema Racing, una delle più prestigiose scuderie italiane, e con i coloriAbarth, seguito dalla Prema Racing, una delle più prestigiose scuderie italiane, e con i colori  
di ACI TEAM ITALIA.di ACI TEAM ITALIA.

A seguire è stata poi la volta della presentazione della pattuglia dei tre equipaggi italiani cheA seguire è stata poi la volta della presentazione della pattuglia dei tre equipaggi italiani che  
prenderanno parte a Campionato del Mondo Rally Junior, vero e proprio trampolino di chiprenderanno parte a Campionato del Mondo Rally Junior, vero e proprio trampolino di chi  
voglia puntare ai piani alti del rallismo tricolore. Nell'ordine sono saliti Fabio Andolfi in coppiavoglia puntare ai piani alti del rallismo tricolore. Nell'ordine sono saliti Fabio Andolfi in coppia  
con Stefano Savoia, Marco Pollara con il suo navigatore Maurizio Messina e, Tommaso Ciufficon Stefano Savoia, Marco Pollara con il suo navigatore Maurizio Messina e, Tommaso Ciuffi  
con il suo secondo Nicolò Gonnella. Tutti e tre faranno il loro esordio nel mondiale nel primocon il suo secondo Nicolò Gonnella. Tutti e tre faranno il loro esordio nel mondiale nel primo  
rally iridato, il Rally di Svezia, in programma dal 13 a febbraio con le loro Ford Fiesta dellarally iridato, il Rally di Svezia, in programma dal 13 a febbraio con le loro Ford Fiesta della  
categoria R2.categoria R2.
Con loro sono saliti anche Alberto Battistolli con Fabrizia Pons, impegnati quest'anno inCon loro sono saliti anche Alberto Battistolli con Fabrizia Pons, impegnati quest'anno in  
alcune gare del Wrc 3 con la loro Skoda Fabia e Damiano De Tommaso navigato da Giorgiaalcune gare del Wrc 3 con la loro Skoda Fabia e Damiano De Tommaso navigato da Giorgia  
Ascalone.Ascalone.

Tra gli equipaggi appartenenti allo squadrone azzurro, voluto fortemente da Automobile ClubTra gli equipaggi appartenenti allo squadrone azzurro, voluto fortemente da Automobile Club  
d'Italia e dal Presidente Angelo Sticchi Damiani, vi sono poi Mattia Vita insieme a Massimilianod'Italia e dal Presidente Angelo Sticchi Damiani, vi sono poi Mattia Vita insieme a Massimiliano  
Bosi, e Luca Bottarelli con Walter Pasini. Il primo parteciperà al Campionato Europeo Rally,Bosi, e Luca Bottarelli con Walter Pasini. Il primo parteciperà al Campionato Europeo Rally,  
con una Peugeot 208 R2, il secondo al Campionato Italiano Rally con una Skoda Fabia R5.con una Peugeot 208 R2, il secondo al Campionato Italiano Rally con una Skoda Fabia R5.

È stata quindi la volta dei nove piloti che prenderanno parte al Campionato Italiano RallyÈ stata quindi la volta dei nove piloti che prenderanno parte al Campionato Italiano Rally  
Junior, la serie sulla quale ACI Sport punta decisamente per trovare i nuovi talenti del rallismoJunior, la serie sulla quale ACI Sport punta decisamente per trovare i nuovi talenti del rallismo  
tricolore. Tutti gareggeranno con un budget estremamente ridotto e con il determinantetricolore. Tutti gareggeranno con un budget estremamente ridotto e con il determinante  
supporto anche economico della Federazione a sei appuntamenti del Campionato Italianosupporto anche economico della Federazione a sei appuntamenti del Campionato Italiano  
Rally. Questi i nomi dei nove equipaggi: Marcel Porliod con Andre Perrin, Michel dellaRally. Questi i nomi dei nove equipaggi: Marcel Porliod con Andre Perrin, Michel della  
Maddalena con Federica Mauri, Riccardo Pederzani con Edoardo Brovelli, Guglielmo DeMaddalena con Federica Mauri, Riccardo Pederzani con Edoardo Brovelli, Guglielmo De  
Nuzzo insieme a Maurizio Iacobelli, Giorgio Cogni con Gabriele Zanni, Emanuele RossoNuzzo insieme a Maurizio Iacobelli, Giorgio Cogni con Gabriele Zanni, Emanuele Rosso  
insieme ad Andrea Ferrari, Andrea Mazzocchi con Silvia Gallotti, Salvatore Lo Cascioinsieme ad Andrea Ferrari, Andrea Mazzocchi con Silvia Gallotti, Salvatore Lo Cascio  
navigato da Michele Castelli, Michele Bormolini con Daniel Pozzi. Tutti gareggeranno con lanavigato da Michele Castelli, Michele Bormolini con Daniel Pozzi. Tutti gareggeranno con la  
Ford Fiesta R2 seguita dalla scuderia Motorsport Italia.Ford Fiesta R2 seguita dalla scuderia Motorsport Italia.
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Roma miglior gara del CIR 2019

Di ERC
Ieri alle 06:00 | Aggiornato 8 ore fa

Il Rally di Roma Capitale è stato votato come miglior gara del Campionato Italiano Rally

2019.

L'evento, valido anche per il FIA European Rally Championship, ha ricevuto la massima

votazione dalla Commissione Rally di ACI Sport, con Francesca Pagliuca che per conto di

Motorsport Italia si è recata a Monza per ritirare il premio.

"Definito dalla Commissione Rally di Aci Sport la migliore gara del CIR 2019, il Rally di Roma

Capitale continua ad essere il punto di riferimento del mondo dei Rally. Dopo il successo e le

cifre record del 2019 Motorsport Italia guarda al futuro per la gara capitolina che, dal 24 al 26

luglio, sarà valida per il Campionato Europeo e Tricolore. Intanto la macchina organizzativa di

ERC

 ERC GUARDA EUROSPORT

Notizie Programma / Risultati Classifiche Sito ufficiale

IT.EUROSPORT.COM Data pubblicazione: 10/02/2020
Link al Sito Web

Link: https://it.eurosport.com/erc/roma-miglior-gara-del-cir-2019_sto7659890/story.shtml
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Motorsport Italia si è già messa in moto. Guardando ai numeri dell’evento, la scorsa edizione è

stata quella più seguita in assoluto, come si legge sui dati riportati dall'event report della FIA

European Rally Championship".

"Questi i dati dell’edizione 2019: 1200 persone a lavoro durante la manifestazione, oltre 40

comuni coinvolti, 108 Team iscritti alla gara, più di 300 tra fotografi e giornalisti accreditati,

45.000 App scaricate, 200.000 spettatori nei tre giorni d’evento, 1081 ore di trasmissione TV,

70 paesi coinvolti tra Europa ed Asia, 5 milioni di visitatori sui canali social e web e 81 canali

TV".

"Un importante riconoscimento per il progetto organizzato da Max Rendina, con un taglio

sempre più mondiale. Tante infatti le testate che hanno parlato dell'evento, da quelle italiane a

quelle straniere. Un successo destinato a migliorare ancora di più nel 2020".

Max Rendina: “Sono molto contento di questo riconoscimento e di vedere che i numeri

continuino a darci ragione, come ogni anno ci saranno molte novità nell’edizione 2020”.

Nel 2017 il Rally di Roma Capitale era entrato nel calendario ERC, con Bryan Bouffier che battè

per 0"3 Kajetan Kajetanowicz.

Quest'anno la gara si svolgerà il weekend del 24-26 luglio.

The post Roma miglior gara del CIR 2019 appeared first on FIA ERC | European Rally

Championship.

IT.EUROSPORT.COM Data pubblicazione: 10/02/2020
Link al Sito Web
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Redazione 5  Feb 07, 2020  Sport

Il cosentino Gabry driver premiato nel
Campionato Italiano Velocità Montagna

Home  Sport  Il cosentino Gabry driver premiato nel Campionato Italiano Velocità Montagna

Sarà il plurititolato campione cosentino che per il terzo anno
consecutivo si aggiudica la coppa di classe E2 silhouette 1600 nel
Campionato Italiano Velocità Montagna e addirittura l’assoluto di
gruppo E2 silhouette nel Trofeo Italiano Velocità in Montagna
 

MONZA – Si terrà sabato 8 febbraio, presso l’autodromo nazionale di Monza
Eni Circuit,la premiazione dei campioni del campionato italiano velocità
montagna. A salire sul gradino più alto del podio sarà il plurititolato
campione cosentino che per il terzo anno consecutivo si aggiudica la
coppa di classe E2 silhouette 1600 nel Campionato Italiano Velocità
Montagna e addirittura l’assoluto di gruppo E2 silhouette nel Trofeo
Italiano Velocità in Montagna.Un risultato ancora una volta eccellente che
va ad incrementare ulteriormente l’immenso palmares del talento cosentino,
dopo una stagione ad altissimi livelli che ha visto il campione calabrese
destreggiarsi tra i circuiti in montagna di tutta Italia, è arrivata l’ora di
riscuotere la gloria che merita un’annata sportiva da incorniciare, vedendolo
trionfare sia nel campionato che nel trofeo. Dopo la tappa di Monza Gabry
verrà insignito ancora nella cerimonia dei volanti d’oro, nella
premiazione Aci campionati Siciliani e infine anche nella sua terra, dalla

RUBRICA

 Like

 Cosenza “Coronavirus? Siamo attrezzati” Ondata di freddo artico e neve a quote basse 
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scuderia Kronoracing, nella consueta cerimonia annuale di premiazione.
Sarà quest’ultima, per il driver, occasione per salutare e ringraziare amici
sostenitori e sponsor e annunciare i programmi futuri.

LO

SCAFFALE
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MAGAZINE

MAGAZINE
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Precedente
Nascondevano armi e
munizioni in una cascina
di campagna: due arresti
e due denunce

Successiva
Colpi di pistola contro le

vetrine di un bar a
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CIR 

Premi ACI Automobilismo 2019, 
il programma al Monza Eni 
Circuit. L’incognita dei reclami 
sul CIR 
I dettagli sui Premi ACI 

 

 di Luca Santoro30 Gennaio, 2020 

La prossima settimana sul circuito di Monza si celebrerà la stagione passata dei campionati 

nazionali con i Premi ACI 2019. Resta incerta la sorte per il riconoscimento al costruttore 

vittorioso nel CIR 
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La prossima settimana, esattamente nelle giornate di venerdì 7 e sabato 8 febbraio, si terrà al Monza Eni 

Circuit la Premiazione ACI che vedrà coinvolti tutti i vincitori e i campioni dell’Automobilismo e dei 

Kart della stagione 2019. 

Alla presenza delle alte sfere dell’Automobile Club d’Italia, dal presidente Sticchi Damiani ai dirigenti dei 

vari settori sportivi e i presidenti delle Commissioni ACI Sport, si celebrerà la stagione passata con un 

diluvio di premi e riconoscimenti, ben oltre i 900. Dalla velocità in pista all’off road, dalle cronoscalate ai 

rally, passando per il karting e l’automodellismo: tutte le competizioni motoristiche italiane del 2019 ed i 

loro campioni saranno omaggiati. 

La querelle sul CIR 2019 

Tutti, o quasi: nel fitto elenco aggiornato al 20 gennaio e condiviso da ACI Sport, nella categoria Rally e 

più precisamente del CIR manca ancora il riconoscimento per il vincitore assoluto tra i costruttori. Saranno 

premiati gli equipaggi trionfatori del Tricolore 2019 (Giandomenico Basso e Lorenzo Granai), quelli 

delle varie categorie (Due Ruote Motrici e Junior, senza dimenticare anche il Gruppo N, il Femminile, gli 

Under e gli Over), la scuderia e il costruttore primo classificato nel 2RM. Manca solo il tassello già assente 

nella passata premiazione dello scorso dicembre dei Caschi d’Oro e Volanti ACI, dove non fu 

consegnato a sorpresa il riconoscimento al vincitore sul campo del CIR 2019, ovvero Ford (mentre 

l’equipaggio Basso-Granai ricevette senza imprevisti il premio). 

La Federazione spiegò che il riconoscimento del Costruttore vincente del Tricolore sarebbe stato spostato 

nella cerimonia di febbraio del Monza Eni Circuit. Ricordiamo che sullo sfondo si agitano le controversie 

sul Tuscan Rewind, ultimo appuntamento del CIR 2019, e sulle forature sospette che hanno colpito in 

particolare l’equipaggio Citroen formato da Luca Rossetti ed Eleonora Mori, e quello Ford Racing 

Italia con Simone Campedelli e Tania Canton, entrambi in lotta sino all’ultimo per il titolo di campioni 

nazionali. 

ACI Sport conferma: a Monza non verrà premiato il Costruttore vincente del CIR 2019 

Dopo l’apertura di una inchiesta da parte della Procura Sportiva, su sollecitazione di ACI Sport, era giunta 

questo mese la decisione ufficiale della Giunta Sportiva ACI che riconosceva un danno subito a Rossetti e 

Mori e concesso loro un tempo equo che ha fatto sì che salissero sul podio del Tuscan Rewind, ricevendo i 

punti necessari che hanno consegnato a Citroen il titolo Costruttori 2019, inizialmente andato a Ford. Ciò 

però non ha chiuso i conti sul CIR dello scorso anno, visto che Orange1 Racing (il team che rappresenta 

Campedelli e Canton) aveva deciso tramite i suoi avvocati di sporgere reclamo non avendo ricevuto 

l’accoglimento delle proprie istanze, chiedendo la sospensione delle classifiche del CIR 2019, compresa 

quindi la proclamazione dei vincitori tra gli equipaggi e i costruttori (noi di Motorionline abbiamo visionato 

in esclusiva il reclamo, commentandolo qui). 

Ecco perché al momento siamo ancora lontani dallo scrivere la parola fine sul tormentato campionato 

italiano rally dello scorso anno, ed ecco perché non c’è ancora certezza sulla proclamazione del Costruttore 

che ha vinto lo scorso anno. Da notare che l’elenco premiati è aggiornato come detto al 20 gennaio, mentre 

la decisione della Giunta è datata due giorni dopo: fonti di ACI Sport ci hanno confermato comunque che 

né Citroen né nessun altro costruttore impegnato nella classifica assoluta del CIR 2019 (cioè Ford) sarà 

premiato a Monza il prossimo weekend. Mettiamoci l’anima in pace: il podio delle due case impegnate nel 

Tricolore dello scorso anno, per il momento, resta sub judice. 
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Premi ACI 2019: il programma e come vedere la cerimonia 

Nell’attesa che si faccia definitivamente chiarezza, vediamo come si articolerà la cerimonia del prossimo 

weekend al Monza Eni Circuit: si comincia venerdì 7 già dal primo pomeriggio, con la consegna dei premi 

dedicati al settore Autostoriche, poi toccherà al CIR. In questo caso, saranno celebrati come già detto 

l’equipaggio trionfatore assoluto, quello formato da Tommaso Ciuffi e Nicolò Gonella per il 2RM, 

incluso il costruttore Peugeot che ha svettato in questa categoria, e il campione italiano Junior Marco 

Pollara. Poi sarà la volta dei vincitori delle Coppe Rally, come Rachele Somaschini e Chiara 

Lombardi, campionesse femminili e nella R3, “Mattonen” e Giulia Taglienti per il Gruppo N, Davide 

Nicelli ed Alessandro Mattioda che hanno conquistato la categoria Under 25 e Junior Due Ruote 

Motrici, Patrizia Perosino e Veronica Verzoletto per gli Over 55 e il team Movisport per le scuderie. 

Sempre venerdì e dopo la cerimonia per il CIR 2019 sarà presentato ufficialmente il programma 2020 e gli 

equipaggi di ACI Team Italia, mentre la giornata si concluderà con i premi per la Velocità in Circuito e la 

consegna delle Targhe Speciali. Sabato 8 si riparte dalla mattinata con i campioni delle Energie Alternative, 

Slalom e Salita Moderna. Dopo una pausa si chiude con il Karting, Off Road ed Automodellismo. Le due 

giornate dei Premi ACI saranno trasmesse in streaming nei loro momenti più salienti sul sito acisport.it e 

sulle pagine ufficiali Facebook @ACISport e dei singoli campionati italiani. 

Crediti Immagine di Copertina: ACI Sport 

 

      
Vota questo articolo 

TAGS ACI SPORTALESSANDRO MATTIODACHIARA LOMBARDICIR 2019CITROEN ITALIA  

 



 

Il Cittadino 
 

 

Premiazione dei Campioni 2019 - Monza 
 

30 gennaio 2020 (pag. 35) 

 

 

 

 
 

 

 

 



��������� ����	
�������������	������������������
�����������
�

���	��������	
����������������������	
�������������	������������������
���������������� ���

� !"#$%&'(!)$*#+,, (- 

./0123/4567869/::;<267=7=

6 >?@A

B? C DE C DF G> C FHIJG C DFHIJ

B?@HK C DK>FLHIGK C M?NOK> C >?J?H

Silvia
Text Box
primocanale.it29 gennaio 2020



��������� ����	
�������������	������������������
�����������
�

���	��������	
����������������������	
�������������	������������������
���������������� ���

�  !"#

$! % &' % &( ) % (*+,) % &(*+,

$!"*- % &- (.*+)- % /!01- %  !,!*



art

Tiratura: 0 - Diffusione: 3995 - Lettori: 26000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 22-GEN-2020
da pag.  13
foglio 1

Superficie: 19 %
Dir. Resp.:  Mario Rapisarda

 2019

ACI 8



 

monzaspeed.it 
 

 

Premiazione dei Campioni 2019 - Monza 
 

16 gennaio 2020 



 

ansa.it 
 

 

Premiazione dei Campioni 2019 - Monza 
 

15 gennaio 2020 

 



 

lautomobile.aci.it 
 

 

Premiazione dei Campioni 2019 - Monza 
 

15 gennaio 2020 (pag. 1) 

 



 

lautomobile.aci.it 
 

 

Premiazione dei Campioni 2019 - Monza 
 

15 gennaio 2020 (pag. 2) 

 



 

L’Automobile N° 36 – Speciale Sport 
 

 

Scuola Federale 
 

Gennaio 2020 (pag. 21) 

 
 



 

L’Automobile N° 36 – Speciale Sport 
 

 

Scuola Federale 
 

Gennaio 2020 (pag. 46) 

 
 



 

La Prealpina 
 

 

WRC – Rally Montecarlo 
 

27 gennaio 2020 (pag. 24) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Auto Sprint N° 3 
 

 

WRC – Rally Montecarlo 
 

21/27 gennaio 2020 (pag. 60) 

 



 

Auto Sprint N° 1 
 

 

WRC – Rally Montecarlo 
 

8/14 gennaio 2020 (pag. 60) 

 



 

Auto Sprint N° 1 
 

 

WRC – Rally Montecarlo 
 

8/14 gennaio 2020 (pag. 61) 

 



 

Tutto Rally Più N° 1 
 

 

Campionati ACI Sport 
 

Gennaio 2020 (pag. 94) 

 



 

Tutto Rally Più N° 1 
 

 

Campionati ACI Sport 
 

Gennaio 2020 (pag. 95) 

 



 

Tutto Rally Più N° 1 
 

 

Campionati ACI Sport 
 

Gennaio 2020 (pag. 96) 

 



 

Tutto Rally Più N° 1 
 

 

Campionati ACI Sport 
 

Gennaio 2020 (pag. 97) 

 
 



art

Prima Comunicazione - Grande Libro dello Sport e Comunicazione

Tiratura: 0 - Diffusione: 0 - Lettori: 0: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 01-DIC-2019
da pag.  220
foglio 1 / 6

Superficie: 507 %
 2019

ACI 7



Prima Comunicazione - Grande Libro dello Sport e Comunicazione

Tiratura: 0 - Diffusione: 0 - Lettori: 0: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 01-DIC-2019
da pag.  220
foglio 2 / 6

Superficie: 507 %
 2019

ACI 8



Prima Comunicazione - Grande Libro dello Sport e Comunicazione

Tiratura: 0 - Diffusione: 0 - Lettori: 0: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 01-DIC-2019
da pag.  220
foglio 3 / 6

Superficie: 507 %
 2019

ACI 9



Prima Comunicazione - Grande Libro dello Sport e Comunicazione

Tiratura: 0 - Diffusione: 0 - Lettori: 0: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 01-DIC-2019
da pag.  220
foglio 4 / 6

Superficie: 507 %
 2019

ACI 10



Prima Comunicazione - Grande Libro dello Sport e Comunicazione

Tiratura: 0 - Diffusione: 0 - Lettori: 0: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 01-DIC-2019
da pag.  220
foglio 5 / 6

Superficie: 507 %
 2019

ACI 11



Prima Comunicazione - Grande Libro dello Sport e Comunicazione

Tiratura: 0 - Diffusione: 0 - Lettori: 0: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 01-DIC-2019
da pag.  220
foglio 6 / 6

Superficie: 507 %
 2019

ACI 12




