HILL CLIMB - NORTH ITALIAN TROPHY

HILL CLIMB - ITALIAN CHAMPIONSHIP - ROUND 1
07 th

/08 th

/09th

NATIONAL HILL CLIMB FOR HISTORIC CARS

August 2020

Data: 22.07.2020
Ora: 20.30
Doc. nr.: 6.1
Da:
Comitato Organizzatore e Covid Manager
A:
Tutti i Concorrenti/Conduttori, Team, Tutti gli Ufficiali di Gara, Cronometristi,
Personale di servizio

COMUNICATO NR. 1
Del COMITATO ORGANIZZATORE
Al fine di rispettare e far rispettare tutte le normative in materia di contrasto e contenimento del COVID19 ed in ottemperanza dei protocolli sanitari ed operativi emanati da ACI Sport, vi invitiamo ad attenervi
scrupolosamente alle disposizioni previste e di seguito riportate.
PROCEDURE DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE
Il centro accrediti sarà aperto con i seguenti orari: venerdì 07/08/2020 dalle ore 8.00 alle ore 18.00
L’ingresso ai paddock sarà consentito a partire dalle ore 9.00 di Venerdì 07/08/2020, solo dopo essersi
registrati al centro accrediti ubicato in Via E. De Amicis a Castion (a fianco della Pizzeria “Al Dosso”)

con le seguenti modalità:
1. Gli incaricati dei Team dovranno accedere alla Zona Triage/ Centro Accrediti per la rilevazione
della temperatura e la consegna delle autocertificazioni Covid debitamente compilate e firmate;
2. Ogni componente del Team riceverà un apposito braccialetto che consentirà l’accesso ai
paddock e alle aree protette. Come da protocollo ACI, per ogni vettura iscritta, verranno
consegnati: 1 braccialetto per il pilota, 1 braccialetto per il meccanico con accesso alla zona
partenza, 2 braccialetti per i meccanici con solo accesso al paddock (3 per le vetture
E2SC/E2SS/Monoposto e Biposto storiche)
3. La distribuzione del materiale di gara ed il ritiro della dichiarazione della patente avverrà
all’accettazione.
Il braccialetto DOVRA’ essere sempre indossato dal possessore durante tutta la manifestazione: chi
verrà trovato in area protetta senza braccialetto verrà allontanato dal personale preposto ai controlli.
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Si ricorda che nelle aree protette è OBBLIGATORIO indossare le mascherine e mantenere il
distanziamento sociale: le reiterate infrazioni verranno segnalate al Collegio dei Commissari Sportivi
per gli opportuni provvedimenti del caso (per i concorrenti potrà arrivare fino all’esclusione dalla
manifestazione, per i meccanici l’allontanamento dalle aree protette).
In caso di rottura, il braccialetto verrà sostituito presso la Segreteria di Gara, previa consegna di quello
rotto.
L’incaricato al controllo del rispetto della normativa Covid (Covid Manager) è il Sig. Lucio DE MORI (tel
+39 345.3079349)
PADDOCK E VERIFICA TECNICA
I Paddock verranno assegnati dall’organizzatore in base alle esigenze e tenendo comunque in
considerazione le richieste pervenute.
Un’ incaricato dell’organizzazione indicherà ad ogni team il paddock assegnato. Vi invitiamo a rispettare
scrupolosamente, in modo da agevolare i Commissari Tecnici nella raccolta delle autocertificazioni che
sostituiscono la verifica tecnica ante gara (certificazione tecnica annuale, dichiarazione di conformità
requisiti di sicurezza vettura, dichiarazione conformità abbigliamento).
Tali autocertificazioni dovranno essere debitamente compilate e firmate in originale.
Ogni Paddock avrà a disposizione una propria area carrelli, così da mantenerlo il più ordinato possibile.
Non saranno ammessi nei paddock veicoli non strettamente necessari.
Si chiede la massima collaborazione da parte di tutti i Concorrenti e Team.
AREE PROTETTE
In base a quanto previsto dal protocollo COVID emanato da ACI Sport, vengono considerate aree
protette:
➢ Le zone paddock
➢ La zona incolonnamento e partenza
➢ L’arrivo ed il parco chiuso
➢ La segreteria e la direzione gara
In tutte le aree protette è obbligatorio indossare la mascherina, mantenere la distanza interpersonale di
almeno un metro e disinfettare le mani, utilizzando gli appositi dispenser di soluzione idro-alcolica
messi a disposizione dall’Organizzazione.
CLASSIFICAZIONE BRACCIALETTI/PASS
I braccialetti identificativi saranno distinti con colorazioni diverse, in base alle aree a cui consentono
l’accesso:
Destinato a

Aree consentite

BLU

Piloti

Paddock,
Incolonnamento/Partenza,
Arrivo/Parco Chiuso,
Direzione Gara/Segreteria

ARANCIONE

Meccanici accesso incolonnamento

Paddock,
Incolonnamento/Partenza

VERDE

Meccanici

Paddock

Colore
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GIALLO

Personale di Servizio (Radioamatori,
Cronometristi, Decarcerazione, Addetti ai
paddock, altro personale dell’organizzazione)

Paddock,
Incolonnamento/Partenza,
Arrivo/Parco Chiuso

GRIGIO

Commissari di Percorso

Paddock,
Incolonnamento/Partenza,
Arrivo/Parco Chiuso

FUCSIA

Media

Sala Stampa,
Incolonnamento/Partenza,
Arrivo/Parco Chiuso

BIANCO

Riservato alla Direzione Gara

Tutte le aree

Ringraziamo TUTTI i piloti, meccanici, ufficiali di gara, radio amatori, cronometristi, medici,
personale sanitario, operatori dei carri attrezzi, operatori antincendio, personale di servizio,
giornalisti e foto-cineoperatori per essere presenti alla 46a edizione dell’ALPE del NEVEGAL e
confidiamo che tutte le disposizioni impartite siano rigorosamente rispettate, per il vostro ed il
nostro bene ed anche per il bene di questo nostro tanto amato sport.
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