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POWER SUPPLY
The power supply for each car is limited to 3 kWh. All teams are therefore invited to respect this consumption.
Any consumption above this limit might affect other competitors.
COMPLIANCE WITH THE COVID PROTOCOL
As for Rally di Roma Capitale Anti-Covid Protocol, It’s mandatory for all the people involved in the event to
respect also the following guidelines on top of the national anti-covid protocol issued by Ministero della
Salute:
1. Measurement of body temperature at the entrance of each protected area;
2. Filing the certification form and deliver it at the Rally material collection / Head Quarter;
3. Scan access pass at the entrance of the protected area;
4. Wear the Organization bracelet on the arm for the whole event;
5. Wear the protective mask at any time in the protected areas.
To request a new bracelet will be necessary to repeat point 2 of this document.
We would like to highlight that procedure mentioned at point 1 and 3 of this communication could take up
15 minutes, we therefore suggest to anticipate your protected area check-in times.

ORDINARY WASTE AND SPECIAL WASTE. VIDEO SURVEILLANCE SERVICE PARKS
All ordinary waste must be dispose off only within the dedicated areas located within the Service Parks.
For special surgical waste (masks/gloves), disposal places will be provided with dedicated waste containers
(photo 1).
The Organizer reserve the rights to use 24h CCTV system to monitor the Service Parks
The teams and / or competitors who will leave any waste outside the foreseen areas will be reported to the
Stewards of the Rally
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
La fornitura di energia elettrica per ogni vettura è pari a kWh 3. Si invitano pertanto tutti i team a rispettare
tale soglia di consumo.
Ulteriori eventuali consumi potranno avere gravi ripercussioni sulla erogazione del servizio.
RISPETTO DEL PROTOCOLLO COVID
Come previsto dal Protocollo Anti-Covid del Rally di Roma Capitale, 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. Misurazione della temperatura corporea all’ingresso di ogni area protetta;
2. Compilazione della autocertificazione anti covid e consegna presso il ritiro del materiale di gara /
Head Quarter;
3. Scansionare il pass di accesso all’ingresso di ogni area protetta
4. Indossare al braccio il braccialetto dell’Organizzazione per l’intero evento;
5. 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 dei Parchi 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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