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Oggetto COMUNICATO N.1 

Da: Direttore di Gara 

A: Concorrenti - Conduttori 

 

Purtroppo, per sopraggiunti impedimenti logistici, non sono fruibili i locali e gli spazi della Ditta 

Stosa Cucine. 

Conseguentemente sono stati decentrati i servizi del centro accrediti per il ritiro dei braccialetti, per 

il ritiro del radar, controllo documenti, consegna dichiarazioni tecniche e ritiro tracking system 

come di seguito specificato: 

RITIRO BRACCIALETTI: tensostruttura posizionata di fronte la zona refuelling. Qui consegnare 

unicamente la composizione team (se variata rispetto a quanto già inviato) e le dichiarazioni Covid 

con firma originale e data corrente. SOLO con il braccialetto è possibile entrare nel Parco 

Assistenza. In questa sede saranno consegnati anche i braccialetti per la Stampa. 

RITIRO RADAR / DOC. SPORTIVI / CONSEGNA DOC. TECNICI / RITIRO TRACKING: 

tensostrutture posizionate di fronte la Ditta Stosa –vicino van Pirelli 

Le relative operazioni seguiranno gli orari indicati nel RGP approvato e pubblicato; considerato 

quanto sopra, sarebbe necessario attribuire ad ogni Referente Team 3 orari diversi di convocazione. 

Ritemiamo la cosa gravosa e probabilmente non facile da rispettare. 

Conseguentemente NON vengono assegnati gli orari individuali di presentazione ma sono stati 

implementati gli Operatori presenti in ogni fase, lasciando così un margine discrezionale ai 

Referenti dei Team ai quali si chiede di collaborare evitando qualsiasi forma di assembramento, 

indossando correttamente la mascherina, disinfettandosi le mani, ma SOPRATUTTO  

PRESENTANDOSI CON LA DOCUMENTAZIONE COMPLETA COME INDICATO NEL 

VADEMECUM. 

Parte delle suddette informazioni sono contenute nel briefing già pubblicato nell’albo on-line   

E RICORDATE CHE NELLA NOTTE FRA SABATO 27 E DOMENICA 28 SCATTA 

L’ORA LEGALE E DOVETE SPOSTARE GLI OROLOGI IN AVANTI DI 1 ORA !! 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE E BUON DIVERTIMENTO 

Il Direttore di Gara 

Cristiana Riva 
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