APPENDICE AL REGOLAMENTO PARTICOLARE DI GARA
PARATA SLALOM 2021
Le norme contenute nel presente RPG sono subordinate al rispetto delle disposizioni governative riguardanti
l’emergenza Covid-19 ed all’osservanza del protocollo sanitario emanato da ACI Sport, che deve essere
allegato a questo documento. È onere degli Organizzatori procurarsi copia del protocollo dal link:
http://www.acisport.it/public_federazione/2020/pdf/Documenti_disciplina/protocollo_generale_slalom.pdf
Denominazione gara Slalom:
Denominazione Parata:
Data:
Organizzatore:

Lic. n°:

PROGRAMMA
ISCRIZIONI
Apertura: giorno

Chiusura: giorno

ore

DIREZIONE GARA
Sede
ALBO UFFICIALE DI GARA “FISICO”
giorno

presso

giorno

presso
ALBO UFFICIALE DI GARA “VIRTUALE”
Indicare l’indirizzo del sito internet in cui vengono pubblicati i documenti di gara

CENTRO ACCREDITI
giorno

dalle ore

alle ore

dalle ore

alle ore

presso
giorno
presso
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PUBBLICAZIONE ELENCO VERIFICATI ED AMMESSI ALLA PARTENZA
giorno

ore

presso ALBO DI GARA “FISICO” E “VIRTUALE”
BRIEFING DIRETTORE DI GARA
Il briefing del Direttore di Gara con i Conduttori viene effettuato con video conferenza dedicata; le note
relative al briefing devono essere pubblicate sull’Albo di Gara “virtuale” successivamente alla partecipazione
alla videoconferenza. In alternativa può essere distribuito in forma cartacea presso il Centro Accrediti.
PARTENZA PARATA
giorno

ore

PREMESSA
La Parata consiste nella presentazione di un gruppo di vetture a velocità moderata.
Il presente Programma della manifestazione è redatto e la manifestazione è organizzata in conformità al
Regolamento Sportivo Nazionale ed alle sue Appendici in quanto applicabili, ai RDS dei settori Slalom, RDS
Manifestazioni non Agonistiche Auto Moderne, alle disposizioni governative riguardanti l’emergenza Covid19, all’osservanza del protocollo sanitario emanato da ACI Sport e alle altre disposizioni ACI, secondo le
quali deve intendersi regolato per quanto non indicato negli articoli seguenti.
L’Organizzatore dichiara che la manifestazione è munita delle necessarie autorizzazioni amministrative.

ART. 1 - UFFICIALI DI GARA
La manifestazione è gestita dagli Ufficiali di Gara previsti nella gara Slalom.

ART. 2 - PARTECIPANTI AMMESSI
Per ogni vettura è ammesso a partecipare un singolo conducente oppure un equipaggio formato da due
persone maggiorenni. In ogni momento della manifestazione devono essere osservate le norme sul rispetto
del distanziamento sociale.
Almeno il conducente deve essere titolare della tessera associativa ACI.

ART. 3 - VETTURE AMMESSE
Il percorso è da considerarsi sempre “aperto al traffico” e quindi soggetto alle norme del Codice della Strada.
Per quanto sopra sono ammesse esclusivamente le seguenti vetture:
 di interesse storico e collezionistico
 moderne per finalità commerciali
 iscritte a club di marca e/o associazioni
Non sono accettate vetture in allestimento “corsa”.

ART. 4 - ISCRIZIONI
L'iscrizione dei Concorrenti in possesso di licenza italiana avviene tramite la propria “area riservata”
del sito www.acisport.it. I Concorrenti dotati di licenza straniera devono invece scaricare i moduli dal sito
internet dell’Organizzatore ed inoltrarli allo stesso via e-mail unitamente al certificato medico ed alla
autorizzazione della propria ASN.
La tassa di iscrizione è di €

(1) + IVA, comprensiva dei segni distintivi.

(1) Quota max € 100,00

ART. 5 - VERIFICHE PRELIMINARI
Il partecipante o uno dei due componenti l’equipaggio deve presentarsi al Centro Accrediti nella località, nella
data e negli orari previsti dal programma per consegnare:
 i documenti di ammissione del conducente e dell’eventuale passeggero
 le autodichiarazioni, sia per il conduttore che per l’eventuale passeggero, relative al rischio Covid-19
 l’autodichiarazione relativa alla validità della patente di guida del conducente
 l’autodichiarazione relativa al possesso della tessera associativa ACI
 la fotocopia dei documenti di circolazione al solo fine di permettere l’identificazione delle vetture
iscritte e la verifica della loro validità.
Al termine dei controlli vengono consegnati i segni distintivi da apporre sui vetri laterali della vettura.
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ART. 6 - SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
La Parata deve prevedere un solo passaggio che può avvenire nell’ambito della manche di ricognizione
oppure di una delle manches di gara dello Slalom.
La collocazione della Parata all’interno del programma dello Slalom è comunicata nel briefing del Direttore
di Gara.
Nel rispetto di quanto previsto dal RdS Parate e Raduni, una vettura dell’Organizzazione apre e un’altra
chiude la Parata.
Il Direttore di Gara, in relazione al numero degli ammessi, può impiegare altre vetture ogni 10 partecipanti
per meglio controllare la sfilata. Le vetture di servizio dell’Organizzatore devono essere guidate da
Conduttori di provata esperienza.
I partecipanti alla Parata hanno l’obbligo di tenere allacciate le cinture di sicurezza durante la sfilata, ad
eccezione dei casi in cui la vettura ne sia sprovvista dall’origine, e devono rispettare rigorosamente le
norme di comportamento previste dal Codice della Strada, le disposizioni impartite loro dal Direttore di
Gara, le segnalazioni del personale dell’Organizzatore e delle Forze dell’Ordine.
In particolare ai conducenti è fatto assoluto divieto di effettuare sorpassi, non devono superare alcun
partecipante che li precede né le vettura staffetta dell’Organizzatore e devono tenere sempre una condotta
di guida prudente e responsabile.
Essendo unico scopo della manifestazione la presentazione delle vetture in movimento a velocità ridotta è
vietato qualunque sistema di cronometraggio.

Firma del Direttore di Gara (per accettazione e
per presa visione del presente Regolamento)

Firma del Legale Rappresentante
dell’Ente Organizzatore

Firma per la Delegazione Regionale

Firma del Legale Rappresentante
dell’Ente Co-Organizzatore

VISTO SI APPROVA
IL SEGRETARIO DEGLI ORGANI SPORTIVI ACI
Marco Ferrari

______________________________

La presente Appendice al Regolamento Particolare di Gara dello Slalom denominato

da svolgersi in data

é stata approvata in data _________________ con

numero di approvazione RM/ ______ /2021
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Allegato 1

AUTODICHIARAZIONE* SUL POSSESSO DELLA PATENTE DI GUIDA E
DELLA TESSERA ASSOCIATIVA ACI
Il/La sottoscritto/a:
cognome ______________________________________________
nome _________________________________________________
partecipante alla parata slalom denominata _____________________________________
____________________________________________ del ________________________
sotto la propria responsabilità
DICHIARA CHE
è tuttora in possesso della patente di guida categoria ______ numero ________________
rilasciata in data ________________ da _______________________________________
in

scadenza

il

_________________

e

della

tessera

associativa

ACI

numero

______________ in scadenza il ______________ .

* Ogni abuso o falsa dichiarazione verrà punito sulla base della normativa sportiva
federale.

Data ________________
Firma del dichiarante
__________________________
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Allegato 2

AUTODICHIARAZIONE PER RISCHIO COVID-19
Il sottoscritto ____________________________________ , nato a __________________
il ________________ , quale partecipante alla parata slalom abbinata alla gara
________________________________________________________________________
del ___________________ presso ___________________________________________
sotto la propria responsabilità ad ogni effetto di Legge

DICHIARA
ai sensi della normativa vigente, nonché del Protocollo Governo-Parti Sociali del 24 aprile
2020, delle Linee Guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport
del 4 maggio 2020 e del Protocollo ACI Sport per la sicurezza in relazione al rischio
Coronavirus, di essere stato informato e di accettare che non sarà consentito l’accesso
all’area di gara qualora un soggetto:


sia sottoposto alla misura della quarantena, o



abbia in corso il Covid-19 (malattia da Coronavirus), o



abbia o abbia avuto negli ultimi 5 giorni una temperatura corporea superiore a
37,5°, o



abbia o abbia avuto negli ultimi 5 giorni uno degli altri sintomi, e cioè: (i) forte
riduzione del gusto (sapori), (ii) forte riduzione dell’olfatto (odori), (iii) tosse secca,
(iv) difficoltà respiratorie, (v) forte spossatezza, (vi) congestione nasale, (vii) mal di
testa, (viii) diarrea, o



sia stato in contatto con persone positive al Coronavirus nei 14 giorni precedenti, o
con i loro familiari anche se asintomatici
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AUTOCERTIFICA CHE
Condizione
È sottoposto alla misura della quarantena

SI

NO

Ha in corso il Covid-19 (malattia da Coronavirus)

SI

NO

Ha o ha avuto negli ultimi 5 giorni febbre con temperatura >= 37,5°

SI

NO

Ha o ha avuto negli ultimi 5 giorni una forte riduzione del gusto (sapori)

SI

NO

Ha o ha avuto negli ultimi 5 giorni una forte riduzione dell’olfatto (odori)

SI

NO

Ha o ha avuto negli ultimi 5 giorni tosse secca

SI

NO

Ha o ha avuto negli ultimi 5 giorni difficoltà respiratorie

SI

NO

Ha o ha avuto negli ultimi 5 giorni forte spossatezza

SI

NO

Ha o ha avuto negli ultimi 5 giorni congestione nasale

SI

NO

Ha o ha avuto negli ultimi 5 giorni mal di testa

SI

NO

Ha o ha avuto negli ultimi 5 giorni diarrea

SI

NO

SI

NO

Sintomi

Contatti
Negli ultimi 14 giorni è stato in contatto con persone positive al
Coronavirus o con i loro familiari anche se asintomatici
E SI IMPEGNA A
comunicare tempestivamente all’Organizzatore del test/allenamento/gara ogni eventuale
variazione delle dichiarazioni oggi rilasciate e ad attenersi a tutto quanto previsto dalla
normativa vigente, nonché dal Protocollo Governo-Parti Sociali del 24 aprile 2020, delle
Linee Guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport del 4 maggio
2020 e dal Protocollo ACI Sport, che dichiara di conoscere ed accettare
Luogo e data ____________________________
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Firma ___________________

INFORMATIVA SARS-CoV-2
AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679
Il presente documento è stato appositamente redatto al fine di informarLa in merito al trattamento dei Suoi
dati personali. Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito denominato: “GDPR”), Le vengono
fornite le seguenti informazioni.
Il Titolare del Trattamento, così come definito ai sensi dell’articolo 4, co. 1, n. 7) del GDPR, è l’Organizzatore
della gara ________________________________________________________ (di seguito indicato come il
“Titolare”).
Per tutto ciò che concerne il trattamento dei Suoi dati nonché l’esercizio dei Suoi diritti, Lei potrà contattate il
Titolare al seguente indirizzo di posta elettronica: ______________________________________________ .
1.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA
I dati personali da Lei forniti sono trattati da parte del Titolare esclusivamente per ridurre il rischio e prevenire
il contagio da SARS-CoV-2. La base giuridica del trattamento è la necessità di adempiere ad obblighi legali
al quale il Titolare è soggetto, così come previsto ai sensi dell’art. 6, lettera c) del GDPR, in relazione
all’implementazione di protocolli di sicurezza anti-contagio.
Considerato che, per accedere ai locali del Titolare, è necessaria una Sua dichiarazione in virtù della quale
attesta di non essere sottoposto alla misura della quarantena, di non aver in corso il Covid-19 (malattia da
Coronavirus), di non avere o di non aver avuto negli ultimi 5 giorni una temperatura corporea superiore a
37,5°, o di non avere o di non aver avuto negli ultimi 5 giorni uno degli altri sintomi, e cioè: (i) forte riduzione
del gusto (sapori), (ii) forte riduzione dell’olfatto (odori), (iii) tosse secca, (iv) difficoltà respiratorie, (v) forte
spossatezza, (vi) congestione nasale, (vii) mal di testa, (viii) diarrea, o di non essere stato in contatto con
persone positive al Coronavirus nei 14 giorni precedenti, o con i loro familiari anche se asintomatici, un
eventuale suo rifiuto nel rilasciare la suddetta dichiarazione comporta l’impossibilità da parte del Titolare di
adempiere agli obblighi di legge e, conseguentemente, l’impossibilità da parte Sua di accedere all’area di
gara.
Si specifica che i dati relativi alla temperatura corporea rilevati in tempo reale non saranno registrati se non
in caso di superamento della soglia di temperatura e comunque solo qualora sia necessario a documentare
le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali.
2.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E TEMPO DI CONSERVAZIONE
Le segnaliamo che il trattamento dei Suoi dati è effettuato nel rispetto del GDPR e delle vigenti disposizioni
normative in materia di trattamento di dati personali. La informiamo che il trattamento di cui in parola è
improntato sui principi disposti ai sensi dell’articolo 5 del GDPR, in particolare sui principi di correttezza, di
liceità, di trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti in capo al soggetto i cui dati sono trattati. Il
trattamento dei Suoi dati personali avverrà mediante strumenti cartacei, informatici e telematici, con modalità
idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni previste dall’articolo 32 del
GDPR. La informiamo che i Suoi dati verranno trattati per il periodo strettamente necessario a conseguire gli
scopi per cui sono stati raccolti, specificati al precedente punto 1.
In particolare, qualsiasi dato personale raccolto in base alla presente informativa sarà conservato dal Titolare
fino al termine dell’emergenza decretato a livello nazionale o locale in conseguenza della diffusione del
COVID-19.
In ogni caso, una volta cessato lo stato di emergenza, qualsiasi dato personale, conservato dal Titolare ai
sensi della presente informativa, sarà cancellato da parte del Titolare stesso.

7

3.
COMUNICAZIONE DEI SUOI DATI PERSONALI
I Suoi dati personali raccolti da parte del Titolare non verranno comunicati o diffusi a soggetti terzi, fatta
eccezione dell’ipotesi in cui il Titolare sia tenuto da specifiche previsioni normative.
4.
TRASFERIMENTO VERSO PAESI TERZI
I Suoi dati personali non verranno né trasferiti né conservati verso Paesi Terzi.
5.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ai sensi dell’articolo 7 co. 3 del GDPR, la informiamo che potrà in ogni momento revocare il consenso
prestato senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento basata sul consenso prestato precedentemente
alla revoca.
La informiamo altresì che inoltrando la richiesta direttamente presso la sede legale del Titolare dinnanzi
indicati. Lei potrà esercitare, in ogni momento, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del GDPR, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno dei Suoi dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le
categorie di destinatari a cui i Suoi dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando
possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei Suoi dati personali;
d) ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi dati;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato,
di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento
senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di
marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche;
h) chiedere al Titolare l’accesso ai dati e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che la riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Io sottoscritto, come sopra identificato, autorizzo il Titolare del trattamento dei dati, a trattare i miei dati
personali per le finalità di seguito riportate.
Nello specifico:



esprimo il mio libero, consapevole, specifico e non condizionato consenso affinché il Titolare
proceda al trattamento dei miei dati personali al fine di ridurre il rischio e prevenire il contagio da
SARS-CoV-2
Presto il consenso
Non presto il consenso



esprimo il mio libero, consapevole, specifico e non condizionato consenso affinché il Titolare
proceda al trattamento di categorie particolari di dati di cui all’art. 9 del GDPR, quali i dati personali
relativi al mio stato di salute, al fine di ridurre il rischio e prevenire il contagio da SARS-CoV-2
Presto il consenso
Non presto il consenso

Luogo e data _______________________________________
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Firma ________________________

