DENOMINAZIONE
LUOGO E DATA
ORGANIZZATORE
TIPOLOGIA
CALENDARIO
VALIDITA’

42° RALLY DI PICO
Pico – 24/25 Luglio 2020
MOTORSPORT ITALIA Spa
RALLY
NAZIONALE
Coppa Rally 7° Zona

Data: 21/07/2020
Subject:
Comunicato n. 2 del Direttore di gara
Da:

Direttore di Gara

A:

Tutti i concorrenti/Conduttori

Numero di pagina: 1

Ora: 07:30
Document No: 3.2

Allegati: 0

RISPETTO DEL PROTOCOLLO COVID
Come previsto dal Protocollo Anti-Covid del Rally di Roma Capitale e del Rally di Pico, è obbligatorio per tutte le persone coinvolte
nell’evento di rispettare le seguenti linee guida in aggiunta al protocollo nazionale anti covid emanato dal Ministero della Salute:

1.
2.
3.
4.
5.

Misurazione della temperatura corporea all’ingresso di ogni area protetta;
Compilazione della autocertificazione anti covid e consegna presso il ritiro del materiale di gara / Head Quarter;
Scansionare il pass di accesso all’ingresso di ogni area protetta
Indossare al braccio il braccialetto dell’Organizzazione per l’intero evento;
Indossare la mascherina protettiva in ogni momento all’interno delle aree protette.

Per ottenere un nuovo braccialetto, sarà necessario ripetere l’operazione riportata al punto 2 del presente documento.
Sottolineiamo, inoltre, che le procedure riportate al punto 1 e 3 di questa comunicazione potrebbero richiedere oltre 15 minuti,
suggeriamo di anticipare gli orari dei vostri check-in d’ingresso alle aree protette
RIFIUTI ORDINARI E RIFIUTI SPECIALI. VIDEOSORVEGLIANZA PARCHI ASSISTENZA
Tutti i rifiuti ordinari andranno smaltiti esclusivamente all’interno delle zone adibite a pattumiere dislocate nell’ambito del Parco
Assistenza. Per i rifiuti speciali (mascherine/guanti) saranno previsti dei luoghi di smaltimento con contenitori ad hoc di rifiuti speciali
(photo 1).
L’organizzatore si riserva il diritto di usare il sistema TV a circuito chiuso per monitorare i Parchi Assistenza.
I team e/o i concorrenti che lasceranno al di fuori delle aree previste rifiuti di qualsiasi genere saranno segnalati agli Stewards del
Rally.
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