Documento n. 7.1
Maser, 5 maggio 2022
Oggetto:
COMUNICATO N. 1 “INFORMATIVA COVID 19”
Da: Comitato Organizzatore
A:

Ore 14:00

Tutti i Concorrenti/Conduttori, Team, Ufficiali di Gara, Staff, Stampa e Media

Il Comitato Organizzatore MOTORGROUP ASD, comunica a tutti i partecipanti alla manifestazione
quanto segue:
•

La manifestazione si svolge in ottemperanza al nuovo Protocollo Generale per il contrasto ed il
contenimento della diffusione del Virus COVID-19 nel Motorsport del 02/05/2022, aggiornato a
seguito del Decreto-legge del 24 marzo 2022 che sancisce l’uscita dall’emergenza COVID dal 1°
aprile 2022 e a seguito dell’ordinanza del Ministero della Salute del 28 aprile 2022.

•

Come indicato dal “Protocollo generale per il contrasto ed il contenimento della diffusione del
virus COVID19”, l’Organizzatore ha incaricato il Sig. Massimo Sghedoni Cell. 348 5847558
come COVID MANAGER, licenza Aci n. 467356 che provvederà, durante la manifestazione, a
vigilare sulla corretta applicazione del Protocollo ACI SPORT (aggiornato il 2 maggio c.a.) e sul
rispetto delle misure di sicurezza in essi contenute, anche avvalendosi di specifiche figure. Detto
protocollo è in vigore fino al 15 giugno. Eventuali modifiche saranno prontamente comunicate
tramite informativa.

Eventuali infrazioni evidenziate dal Covid Manager saranno segnalate ai Commissari Sportivi
per l’irrogazione di una sanzione fino all’esclusione alla manifestazione.
• Si riportano di seguito le principali regole da seguire per la durata di tutta la manifestazione
dettate dal Protocollo ACI SPORT, consultabili integralmente sul sito della manifestazione
www.rallydellamarca.com o all’App Sportity Password: Marca2022.
! Rimanere nella propria abitazione in caso di sintomi quali febbre, tosse o raffreddore;
! Si raccomanda il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e l’utilizzo della
mascherina sia per gli spettatori sia per il personale in caso di situazioni di assembramento. In
ottemperanza alle normative in vigore l’Organizzatore potrà prevedere l’obbligatorietà
dell’utilizzo delle mascherine in particolari circostanze e/o luoghi;
! Lavare frequentemente le mani e usare gel disinfettanti.
• Gestione di un caso sintomatico:
! Nel caso in cui un partecipante/operatore sportivo, durante l’evento, sviluppi febbre e/o sintomi di
infezione riconducibili al COVID, dovrà interrompere immediatamente la propria attività;
! Dovrà dichiararlo immediatamente al Covid Manager e si dovrà procedere al suo isolamento, in
collaborazione con il Medico Capo di Gara;
! Le persone che fossero entrate in contatto ravvicinato con il soggetto sintomatico devono osservare
l’auto sorveglianza;

