ACI RACING WEEKEND
Autodromo Nazionale Monza, 6th – 8th November 2020

DOCUMENTS RELATED TO COVID-19 MEASURES REQUIRED BY AUTODROMO NAZIONALE MONZA
In compliance with the App. S to the International Sporting Code and the ACI Sport Protocol,
all individuals accessing the track need to fill:
 the Self-Declaration for Covid-19 Risk & Attendee Commitment App. S
The form for minors is also attached

In addition, the promoter and each team/sponsor must fulfil:
 the Covid-19 Staff / Team List declaration
Exclusively in excel format

These documents must be sent to covidmanager@monzanet.it before 2.11.2020.
The following is the maximum number of people on the team for each entered car.
C.I. Gran Turismo Endurance : max 15 people (drivers included)
TCR Italy Touring Car Championship: max 7 people (driver included), max 8 people (2 drivers included)
C.I. Sport Prototipi: max 7 people (driver included), max 8 people (2 drivers included)
Top Jet F.2000 Italian Trophy: max 7 people (driver included)
Porsche Carrera Cup Italia: max 6 people (driver included)
Access to the circuit is forbidden to minors from 0 to 16 years except:
- minors in possession of ACI Sport/FIA driver licence
- minors working for a team and listed in a Team Staff List
(respecting the maximum number of people for each entered car)
Dogs and other animals are not allowed into the circuit
Working people only will be allowed.
No person, even holding a permanent pass of the series, will be allowed in if he/she is not listed in the List Declaration.
A wristband will be handed out at the Security Point located at the Paddock entrance.
This wristband will entitle the bearer to access the paddock.
We are reminded that this rule will be strictly implemented and no exception will be made.
COVID MAIN RULES:
 Working people only are allowed to access the paddock
 Keep your social distance (2 m)
 Wearing a mask is mandatory
 Frequently clean your hands with an alcohol-based hand rub or wash them with soap and water
 Avoid handshaking and hugs
 Avoid touching eyes, nose and mouth
IN ORDER TO GUARANTEE SOCIAL DISTANCES, THE FOLLOWING INITIATIVES HAVE BEEN ACTIVATED:
 Reduction of the number of employees for each team / service present in the event
 Each structure in the paddock area must be spaced at least 2 m from the next structure
 Inside each single pit-garage is allowed access to 10 people maximum
 Drivers Administrative checks and Team Managers/Drivers briefing will be handled by an online procedure

ACI RACING WEEKEND
Autodromo Nazionale Monza, 6 – 8 Novembre 2020

DOCUMENTI RELATIVI ALLE MISURE COVID-19 RICHIESTE DA AUTODROMO NAZIONALE MONZA
In conformità con l’App. S del Codice Sportivo Internazionale e con il Protocollo di ACI Sport,
tutte le persone che accedono al circuito devono compilare:
 Autodichiarazione e Impegno Partecipanti App.S
Modulo per minorenni

Inoltre, rispettando il numero massimo di persone consentite per ogni vettura iscritta, il promotore e ogni team/sponsor
devono compilare:
 la Lista Staff/Team
Escusivamente in formato Excel

Questi documenti devono essere inviati a covidmanager@monzanet.it entro il 2.11.2020
Di seguito viene riportato il numero massimo di persone del team consentite per ogni vettura iscritta:
C.I. Gran Turismo Endurance : max 15 persone (piloti inclusi)
TCR Italy Touring Car Championship: max 7 persone (pilota incluso), max 8 persone (2 piloti inclusi)
C.I. Sport Prototipi: max 7 persone (pilota incluso), max 8 persone (2 piloti inclusi)
Top Jet F.2000 Italian Trophy: max 7 persone (pilota incluso)
Porsche Carrera Cup Italia: max 6 persone (pilota incluso)
L’accesso in circuito è vietato ai minorenni da 0 a 16 anni eccetto:
- i minorenni in possesso di licenza ACI Sport/FIA di conduttore
- i minorenni addetti ai lavori inclusi nella Staff List di un team
(rispettando il numero massimo di persone consentite per ogni vettura iscritta)
E’ vietato introdurre cani o altri animali in circuito
Sono ammessi solo gli addetti ai lavori
Nessuna persona, anche se in possesso di un pass permanente della serie, sarà ammessa se non è elencata nella
Lista Staff/Team.
Al Security Point situato all'ingresso del Paddock, verrà consegnato un braccialetto che darà diritto al portatore di
accedere al paddock.
Si ricorda che questa regola sarà applicata rigorosamente e non verrà fatta alcuna eccezione.
REGOLE PRINCIPALI:
 Accesso al Paddock consentito esclusivamente agli addetti ai lavori
 Rispettare la distanza interpersonale di almeno 2 metri
 É obbligatorio indossare la mascherina prevista dalle vigenti normative sanitarie
 Lavarsi le mani frequentemente con acqua e sapone o disinfettarsele
 Evitare strette di mano e abbracci
 Evitare di toccarsi occhi, naso e bocca
PER GARANTIRE IL DISTANZIAMENTO SOCIALE SONO IN VIGORE LE SEGUENTI DISPOSIZIONI:
 Riduzione del numero di personale per ogni team/servizio presente durante la manifestazione
 Ogni struttura nell'area paddock deve essere distanziata di almeno 2 m dalla struttura successiva
 All'interno di ogni singolo box-box è consentito l'accesso ad un massimo di 10 persone
 Le Verifiche Sportive e i Briefing di Piloti e Team Manager, verranno effettuati attraverso una procedura
online

