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INTRODUZIONE
Il settore sportivo dell’automobilismo, in base all’analisi di rischio per discipline
sportive,

attualmente

in

fase

di

indagine

da

parte

dell’FMSI

in

Italia

e dall’omologa Associazione dello Sport in USA, evidenzia dei parametri di basso
rischio di diffusione del virus, così come tutti i cosiddetti “contactless sports” e
quindi proponibile per una ripresa delle attività, pur rispettando le norme di
protezione individuale e gli suggerite dalla OMS.
Il Rally è uno sport di nicchia e di semplice contenimento per alcune ragioni
principali:
1. il Rally è praticato dai pochi professionisti al Mondo, sono quelli che possono
affrontare gli alti costi di gestione;
2. il Rally si svolge in aree geografiche con bassa densità abitativa e su strade di
provincia poco trafficate.
3. il Rally si pratica all'aria aperta sia nella stagione estiva che invernale, le stesse
aree di lavoro meccanico sono costituite da tensostrutture, il lavoro condotto in
ufficio è estremamente contingentato.
Tutti coloro che avranno accesso alle aree interessate dalla gara dovranno essere in
possesso di autocertificazione in merito alla condizione, ai sintomi, ai contatti ed alla
provenienza attinenti al Coronavirus e del pass digitale per quella determinata area
ottenuto attraverso la registrazione sull'App ufficiale della gara. All'ingresso di ogni
area interessata dalla gara saranno effettuati controlli relativi alla validità
dell'ingresso in quella determinata area, dell'idoneità dei dispositivi di protezione e
di assenza di sintomi da Covid. In caso di manifestazioni sintomatiche si procederà
come di seguito descritto nel paragrafo "Gestione di un caso sintomatico".
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PROTOCOLLO PER IL
DISTANZIAMENTO SOCIALE

Il "Protocollo per il distanziamento sociale" identifica i tipi di distanziamento
sociale, valuta il probabile impatto economico e sociale di ciascuna misura, e
fornisce una guida per l'attuazione graduale basata sulla fase pandemica dell'OMS
e sulla sorveglianza locale. Questo documento costituisce un modello per gli
EVENTI SPORTIVI che vogliano essere proattivi nel pianificare un approccio
stratificato per il distanziamento sociale in una comunità. Potrebbe essere
importante assicurarsi che queste indicazioni, in particolare quelle relative ai limiti
ed i valori di distanziamento sociale, corrispondano alle linee guida della Regione di
appartenenza.

MASCHERINE CONSENTITE:

Nel caso in cui i membri dei team abbiano problemi nel reperirle, le mascherine
potranno essere pre-ordinate 15 giorni prima della gara scrivendo a :
reservations@rallydiromacapitale.it
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IL RALLY DURANTE IL COVID-19

ACCORGIMENTI PER L'OSPITALITÀ:

A seguito dell'emergenza Covid ogni esercizio commerciale dovrà adeguarsi e rispettare
le direttive del Governo. Per questo motivo il nostro impegno sarà quello di individuare
gli hotel che dimostreranno di rispettare gli standard nazionali per il contenimento
dell'emergenza sanitaria, ci assicureremo che venga effettuata la sanificazione come
disposto dal Ministero della Salute.
Pertanto quest'anno sarà disponibile un servizio di booking per le stanze d'hotel con
l'obiettivo di aiutare i partecipanti e facilitarli nella ricerca di una sistemazione adeguata.
La lista degli hotel verrà inoltrata alle Autorità competenti per assicurare la tutela di
tutti gli ospiti.
Le categorie identificate sono:
2 STELLE HOTEL B&B* Sing. 35,00€ Doppia 50,00€
3 STELLE HOTEL B&B* Sing. 60,00€. Doppia 80,00€ Tripla 100,00 €
3 STELLE SUPERIOR HOTEL B&B* Sing. 80,00€ Doppia 100,00€ Tripla 120,00 €
4 STELLE HOTEL B&B* Sing. 130,00€ Doppia 150,00€.
*B&B = Trattamento di pernotto e prima colazione
Per prenotare le camere scrivere a:
reservations@rallydiromacapitale.it saranno richieste 20,00€ di deposito per camera per
notte.
TUTTI I PREZZI SONO TASSE DI SOGGIORNO ESCLUSE
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MODULO DI PRENOTAZIONE HOTEL
DIRETTORE SPORTIVO
TELEFONO
RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO
P.IVA / COD. SDI

EMAIL

RICHIESTA CAMERE

TIPOLOGIA TIPOL.
N° STANZE
(2*/3*/ECT.) STANZE

DATA CHECK-IN DATA CHECK-OUT

Per prenotare le camere si prega di compilare questo modulo di richiesta ed inviarlo a:
reservations@rallydiromacapitale.it saranno richieste 20,00€ di deposito per camera
per notte.
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DISTANZIAMENTO SOCIALE
DURANTE IL RALLY DI ROMA CAPITALE

LA NOSTRA APP:

Motorsport Italia SPA, già nel 2018 realizzò un APP
dedicata al suo evento. Una delle funzioni più innovative
ed importanti era la sezione Live che permetteva agli
utenti di accedere virtualmente alle Prove Speciali e
trovare le aree Spettatori attraverso delle mappe
satellitari interattive.
Con un semplice click sull'area spettatori desiderata,
l'APP era in grado di proporre l'itinerario per arrivare a
destinazione..

LA NUOVA APP:

Nel 2020 la nostra APP è divenuta una vera e propria
piattaforma, accessibile sia da APP che da Sito dovrà
essere necessariamente utilizzata da tutti.
Grazie all'utilizzo della piattaforma avremo la possibilità di
conoscere gli ingressi e le uscite delle persone ammesse
alla competizione ed essere sicuri che non si creino
sovraffollamenti nelle aree coinvolte. Infatti, attraverso la
piattaforma si potrà ottenere il Pass d'Accesso per una
determinata area a seconda delle categoria
d'appartenenza. Ogni richiedente a seconda della
categoria potrà effettuare un numero massimo di
registrazioni.
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APP 2020
L'APP creata nel 2020 è a tutti gli effetti una vera e propria piattaforma, verrà inoltre
implementata con una funzione chiamata «Access Pass» in grado di realizzare un
pass d'accesso per l'utente registrato che sarà necessaria per accedere ad una
specifica AREA. La piattaforma accessibile da App e sito sarà utilizzata
obbligatoriamente da tutti i presenti. Avremo la possibilità di conoscere ingressi ed
uscite di ogni addetto, media e spettatore. Attraverso la piattaforma si potranno
ottenere gli "Access Pass" per determinate aree a seconda della categoria di
appartenenza del singolo individuo, sulla base della categoria si potranno effettuare
un numero massimo di registrazioni. In questo modo si potranno contenere i flussi e
gli accessi evitando sovraffollamenti delle aree.
Al termine della procedura di seguito illustrata tutti coloro che ne avranno diritto
riceveranno un'email con Pass ed un modulo di autocertificazione che dovrà essere
compilato e consegnato in originale al primo accesso. Il Responsabile degli ingressi
provvedrà

a

consegnare

un

braccialetto

di

riconoscimento

congiuntamente al Pass per i successivi ingressi.

da

utilizzare

LA AREE D'ACCESSO PER CATEGORIA
Direzione Gara - Addetti
Sala stampa - Media solo su invito
Parco Assistenza - Responsabile Parco Assistenza/Team e piloti
Riordino - Area Media
Prove Speciali - Addetti/Area Media/Area Spettatori
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REGISTRAZIONI PER CATEGORIA

LA PROCEDURA DI RICHIESTA DEI PASS SPETTATORI SARÀ ATTIVATA
NON APPENA CONSENTITO DALLE NORME SULL'EMERGENZA COVID-19.

COME FUNZIONERÀ LA SEZIONE TEAM:
STEP 1: Dopo essersi iscritto alla gara, il team riceverà un codice
password che gli consentirà di completare la registrazione sulla
piattaforma (App/Sito). Dopo aver compilato tutti gli spazi
obbligatori inclusi Nome, Cognome, Cod. Fiscale, etc. l'App/Sito
chiederà di confermare con un flag alcune dichiarazioni in
relazione alle misure preventive per il Covid-19 e soltanto dopo
aver premuto il simbolo OK l'App/Sito emetterà il Pass di
Accesso. Il Pass TEAM consente l'acceso SOLO ed
ESCLUSIVAMENTE al Parco Assistenza. È vietato l'accesso alla
Direzioe Gara per ogni membro dei team. In caso di necessità, su
richiesta di COC, Direttore di Gara, Stewards e/o Commissari
Sportivi verrà rilasciato un pass giornaliero individuale.
STEP 2: La lista completa dei TEAM che avranno ottenuto il Pass
verrà consegnata al COVID Manager che effettuerà un doppio
controllo con l'ASL per assicurarsi che nessuno dei concorrenti
sia soggetto a misure restrittive di quarantena.
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COME FUNZIONERÀ LA SEZIONE TEAM:
STEP 3: Per poter accedere al Parco Assistenza sarà
obbligatorio passare i controlli del Presidio Medico dove un
operatore sanitario controllerà la temperatura corporea e si
assicurerà che tutti indossino la mascherina di protezione. Il
Responsabile del Parco Assistenza avrà uno scanner per
controllare e vidimare tutti i Pass di Accesso. Solo i membri dei
TEAM senza sintomi, in possesso di un pass d'accesso valido e
con un'autocertificazione cartacea che attesti il loro stato di
salute (invieremo un modulo precompilato) saranno ammessi al
Parco Assistenza.
L'utilizzo della mascherina sarà obbligatorio in tutti i casi in cui i
membri dei team saranno fuori dalla loro area o quando sarà per
loro impossibile rispettare il distanziamento sociale di 2 mt.
Esempio di Pass di Accesso
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COME FUNZIONERÀ LA SEZIONE TEAM:
STEP 4: Ogni volta che un membro del team uscirà dal Parco Assistenza dovrà passare
attraverso il passaggio dedicato ed effettuare il check-out. Nel caso in cui lo stesso
volesse accedere nuovamente al Parco Assistenza dovrà effettuare il check-in come
descritto allo STEP 3. L'App registrerà ogni ingresso/uscita di ogni team. Nel caso in cui uno
dei posessori del Pass dovessere mostrare sintomi da COVID nei 15 giorni successivi alla
gara l'Organizzazione sarà in grado di risalire agli altri soggetti che siano entrati in contatto
con lui.
STEP 5: Per 15 giorni successivi al termine della gara ogni team riceverà sul proprio
cellulare un messaggio push con delle domande in merito al proprio stato di salute. Anche in
questo caso prevediamo due opzioni:
A: nel caso in cui nessuno presenti i sintomi da COVID, nel rispetto delle norme contenute
nel GDPR entro 15 giorni dalla fine dell'evento l'Organizzatore si impegnerà a cancellare
qualsiasi dato sensibile (nome, cognome, numero telefonico, ect.) ivi compresi dati relativi
agli ingressi/uscite dalle aree.
B: se uno o più team presentassero sintomi sospetti, verrà chiesto allo spettatore,
attraverso il COVID Manager, di mettersi in contatto con la sua ASL di riferimento, e
parallelamente gli altri spettatori saranno invitati a mettersi in contatto con il loro medico al
verificarsi di sintomi. Al termine di questa procedura tutti i dati in nostro possesso saranno
cancellati.
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COME FUNZIONERÀ LA SEZIONE MEDIA:
STEP 1:
Si dovrà inviare un'email press@rallydiromacapitale.it con
Nome, Cognome, Nazionalità e Professione/Testata con la
richiesta del codice password per accedere alla
piattaforma.
Il codice password consentirà ai MEDIA di completare la
procedura di registrazione sull'App/Sito.
Dopo aver compilato tutti gli spazi obbligatori inclusi e non
limitati a Nome, Cognome, Cod. Fiscale, etc. l'App chiederà
di l'App/Sito chiederà di confermare con un flag alcune
dichiarazioni in relazione alle misure preventive per il
Covid-19 e soltanto dopo aver premuto il simbolo OK
l'App/Sito emetterà il Pass di Accesso valido come
accredito stampa. Il Pass MEDIA consente l'acceso SOLO
ed ESCLUSIVAMENTE all'AREA MEDIA.
L'ingresso alla SALA STAMPA sarà consentito solo ed
esclusivamente su invito a 20 addetti MEDIA che
riceveranno un pass aggiuntivo.
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COME FUNZIONERÀ LA SEZIONE MEDIA:
STEP 2: La lista completa dei MEDIA che avranno ottenuto il Pass
verrà consegnata al COVID Manager che effettuerà un doppio
controllo con l'ASL per assicurarsi che nessuno dei concorrenti sia
soggetto a misure restrittive di quarantena.
STEP 3: Per poter accedere all'AREA MEDIA sarà obbligatorio passare
i controlli del Presidio Medico (all'ingresso della Sala Stampa sarà
collocato un ulteriore controllo medico) dove un operatore sanitario
controllerà la temperatura corporea e si assicurerà che tutti indossino
la mascherina di protezione. Il Responsabile dell'AREA MEDIA avrà uno
scanner per controllare e vidimare tutti i Pass di Accesso. Solo gli
addetti MEDIA senza sintomi, in possesso di un pass d'accesso valido
e con un'autocertificazione cartacea che attesti il loro stato di salute
saranno ammessi all'AREA MEDIA.
L'utilizzo della mascherina ed il rispetto del distanziamento sociale di
2 mt. sarà obbligatorio in tutti i casi .

COME FUNZIONERÀ LA SEZIONE MEDIA:
STEP 4: Ogni volte che un addetto MEDIA uscirà dall'AREA MEDIA dovrà passare attraverso
il passaggio dedicato ed effettuare il check-out. Nel caso in cui lo stesso volesse accedere
nuovamente all'AREA MEDIA dovrà effettuare il check-in come descritto allo STEP 3. L'App
registrerà ogni ingresso/uscita di ogni addetto. Nel caso in cui uno dei posessori del Pass
dovessere mostrare sintomi da COVID nei 15 giorni successivi alla gara l'Organizzazione
sarà in grado di risalire agli altri soggetti che siano entrati in contatto con lui.
STEP 5: Per 15 giorni successivi al termine della gara ogni media riceverà sul proprio
cellulare un messaggio push con delle domande in merito al proprio stato di salute. Anche
in questo caso prevediamo due opzioni:
A: nel caso in cui nessuno presenti i sintomi da COVID, nel rispetto delle norme contenute
nel GDPR entro 15 giorni dalla fine dell'evento l'Organizzatore si impegnerà a cancellare
qualsiasi dato sensibile (nome, cognome, numero telefonico, ect.) ivi compresi dati relativi
agli ingressi/uscite dalle aree.
B: se uno o più media presentassero sintomi sospetti, verrà chiesto allo spettatore,
attraverso il COVID Manager, di mettersi in contatto con la sua ASL di riferimento, e
parallelamente gli altri spettatori saranno invitati a mettersi in contatto con il loro medico
al verificarsi di sintomi. Al termine di questa procedura tutti i dati in nostro possesso
saranno cancellati.
Esempio di Pass di Accesso

COME FUNZIONERÀ LA SEZIONE SPETTATORI:
STEP 1: Dopo aver misurato ciascuna Area Spettatori,
l'Organizzatore determinerà quanti spettatori potranno
accedere a ciascuna area rispettando le misure di
distanziamento sociale. Ad esempio in un'area di 500m2
sarà accessibile ad un numero massimo di 50 spettatori.
STEP 2: Uno spettatore che desideri
assistere all’evento da un'area specifica dovrà entrare
nell'app, completare la funzione di registrazione
accettandone tutte le condizioni anti-covid, fare clic
sull'area a cui desidera accedere.
STEP 3:
A: se al momento della scelta vi saranno ancora spazi disponibili nell’area spettatori
prescelta, l'APP chiederà l’autorizzazione all’user per il trattamento dei dati, il quale
dovrà accettare flaggando le condizioni (buona salute, etc). Solo dopo aver
completato questo passaggio, l'APP rilascerà un Access Pass necessario per
accedere all’area. Inoltre, riceverà un'email contenente il modulo di autocertificazione
da compilare e consegnare a mano al momento dell'ingresso all'AREA SPETTATORI.
B: qualora non vi sia più spazio disponibile nell’area prescelta l'APP segnalerà le aree
disponibili.
LA PROCEDURA DI RICHIESTA DEI PASS SPETTATORI SARÀ ATTIVATA
NON APPENA CONSENTITO DALLE NORME SULL'EMERGENZA COVID-19.

LA PROCEDURA DI RICHIESTA DEI PASS SPETTATORI SARÀ ATTIVATA
NON APPENA CONSENTITO DALLE NORME SULL'EMERGENZA COVID-19.
Esempio di schermata per la selezione dell'AREA
SPETTATORI

COME FUNZIONERÀ LA SEZIONE SPETTATORI:
LA PROCEDURA DI RICHIESTA DEI PASS SPETTATORI SARÀ ATTIVATA
NON APPENA CONSENTITO DALLE NORME SULL'EMERGENZA COVID-19.
STEP 4: l’elenco completo delle persone ammesse ad
accedere all’area verrà inviato alla unità locale dell’ASL
per assicurarsi che nessuno dei richiedenti pass sia
soggetto a misure restrittive di quarantena.
STEP 5: Il giorno della manifestazione il personale sanitario addetto incaricato di presidiare
l’area spettatori avrà uno termo scanner/termometro digitale per controllare la temperatura
corporea ed uno scanner per vidimare gli Access Pass. Il pass dovrà essere consegnato
all’ingresso insieme ad un'autocertificazione di buona salute. Nel caso un cui il possessore
di un pass dovesse essere sprovvisto gli sarà consegnata una mascherina protettiva.
Il Public Control Covid designato al presidio dell'Area Spettatori sarà precettato tra le file
dell'Associazione Nazionale Carabinieri e Associazione Nazionale Polizia di Stato. Tali figure
seguiranno un briefing di tre giorni e, pertanto, vengono a tutti gli effetti menzionati come
addetti al controllo ed alla gestione pubblico. I Commissari di Percorso saranno chiamati a
svolgere le mansioni esclusivamente di competenza sportiva e non dovranno in alcun modo
trovarsi a dover espletare la procedura di controllo e gestione del pubblico.

#RRC20

COME FUNZIONERÀ LA SEZIONE SPETTATORI:
LA PROCEDURA DI RICHIESTA DEI PASS SPETTATORI SARÀ ATTIVATA
NON APPENA CONSENTITO DALLE NORME SULL'EMERGENZA COVID-19.
STEP 6: l'App registrerà gli ingressi e le uscite dalle diverse
aree al fine di conoscere perfettamente il numero dei
presenti ed il loro posizionamento nelle diverse aree. Questo
ci permetterà di assicurarci di non avere alcun
sovraffollamento, ed anzi mantenere la distanza di sicurezza,
inoltre nel caso in cui uno spettatore dovesse mostrare
sintomi da COVID nei 15 giorni successivi alla gara saremo in
grado di invitare gli spettatori presenti nella stessa area a
monitorare il loro stato di salute. Rimandiamo allo STEP 7 per
maggiori dettagli.

COME FUNZIONERÀ LA SEZIONE SPETTATORI:
LA PROCEDURA DI RICHIESTA DEI PASS SPETTATORI SARÀ ATTIVATA
NON APPENA CONSENTITO DALLE NORME SULL'EMERGENZA COVID-19.
STEP 7: Per 15 giorni successivi al termine della gara ogni
spettatore riceverà sul proprio cellulare un messaggio push con
delle domande in merito al proprio stato di salute. Anche in
questo caso prevediamo due opzioni:

A: nel caso in cui nessuno presenti i sintomi da COVID, nel
rispetto delle norme contenute nel GDPR entro 15 giorni dalla fine
dell'evento l'Organizzatore si impegnerà a cancellare qualsiasi
dato sensibile (nome, cognome, numero telefonico, ect.) ivi
compresi dati relativi agli ingressi/uscite dalle aree.
B: se uno o più spettatori presentassero sintomi sospetti, verrà
chiesto allo spettatore, attraverso il COVID Manager, di mettersi
in contatto con la sua ASL di riferimento, e parallelamente gli altri
spettatori saranno invitati a mettersi in contatto con il loro
medico al verificarsi di sintomi. Al termine di questa procedura
tutti i dati in nostro possesso saranno cancellati.
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COME FUNZIONERÀ LA SEZIONE C.P.:
STEP 1: Ogni gruppo dovrà registrarsi ulla piattaforma attraverso
App o Sito ed inserire i dati di ogni commissario. Dopo aver
compilato tutti gli spazi obbligatori inclusi Nome, Cognome, Cod.
Fiscale, etc. l'App/Sito chiederà di confermare con un flag alcune
dichiarazioni in relazione alle misure preventive per il Covid-19 e
soltanto dopo aver premuto il simbolo OK l'App/Sito emetterà il
Pass di Accesso ed un modulo di autocertificazione che dovrà
essere stampato e compilato in ogni sua parte.
STEP 2: La lista completa dei COMMISSARI che avranno ottenuto
il Pass verrà consegnata al COVID Manager che effettuerà un
doppio controllo con l'ASL per assicurarsi che nessuno dei
commissari sia soggetto a misure restrittive di quarantena.
STEP 3: La mattina del raduno tutti i commissari dovranno
consegnare al Capo Prova l'autocertificazione cartacea e
compilata in ogni sua parte. All'ingresso della Prova si
sottoporranno al controllo medico di rilevazione della temperatura
corporea.
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COME FUNZIONERÀ LA SEZIONE C.P.:
STEP 4: Al termine del controllo medico il Capo Prova farà il check-in di
tutti i pass e consegnerà ad ognuno pettorine e dispositivi medici
qualora ne fossero sprovvisti.
STEP 5: Per 15 giorni successivi al termine della gara ogni spettatore riceverà sul proprio
cellulare un messaggio push con delle domande in merito al proprio stato di salute. Anche
in questo caso prevediamo due opzioni:
A: nel caso in cui nessuno presenti i sintomi da COVID, nel rispetto delle norme contenute
nel GDPR entro 15 giorni dalla fine dell'evento l'Organizzatore si impegnerà a cancellare
qualsiasi dato sensibile (nome, cognome, numero telefonico, ect.) ivi compresi dati
relativi agli ingressi/uscite dalle aree.
B: se uno o più spettatori presentassero sintomi sospetti, verrà chiesto allo spettatore,
attraverso il COVID Manager, di mettersi in contatto con la sua ASL di riferimento, e
parallelamente gli altri spettatori saranno invitati a mettersi in contatto con il loro medico
al verificarsi di sintomi. Al termine di questa procedura tutti i dati in nostro possesso
saranno cancellati.
Esempio di Pass di Accesso
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SCHEDA TECNICA

DISPOSITIVI
SANITARI
IN DOTAZIONE

MASCHERINE CHIRURGICHE
MASCHERINE FPP2 DISPONIBILI PER
TUTTI GLI ADDETTI NEI PRESIDI MEDICI
GUANTI MONOUSO
COLONNINE CON DISPENSER
AUTOMATICO GEL IGIENIZZANTE MANI
PRESIDI MEDICI
SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI/AREE

RIASSUNTO

LUOGHI DI
CONTROLLO
E PRESIDI

Entrata in Direzione Gara: OSS+I+O
Entrata Media Zone: OSS+I+O
Entrata Parco Assistenza: OSS+I+O
Entrata Aree Pubblico: OSS+I+O

SANIFICAZIONE

Parco Assistenza: C
Direzione Gara: H
Riordino: C

LEGENDA
I = Infermiere
OSS = Operatore Sanitario
M = Medico
O = Organizzazione
H = Hotel
F = Forze dell'Ordine
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SMART WORKING DURANTE
IL RALLY DI ROMA CAPITALE

Le verifiche sportive e la consegna dei materiali inclusi GPS/Numeri di
gara/Roadbook saranno effettuati su appuntamento. Sarà consentitala presenza di
un solo mebro di ciascun team. Tutti i documenti necessari dovranno essere inviati
agli organizzatori via email almeno 10 giorni prima delle verifiche sportive;
Il briefing dei Team Manager verrà effettuato via webexor o similari;
Le verifiche tecniche saranno svolte sotto le tende dei team. La vettura dovrà
essere posizionata sui cavalletti senza i paracoppa pronta ad essere verificata.
Anche i ricambi da punzonare e l'abbigliamento piloti dovranno essere pronti nello
stesso momento nella stessa area. Sarà obbligatorio indossare le mascherine
durante le verifiche tecniche. L'area verifica peso sarà collocata all'interno del Parco
Assistenza per consentire ad ogni team di controllare il peso della vettura in un
lasso di tempo di 3 ore..
Lo start e l'arrivo del Rally saranno svolte seguendo i protocolli della Federazione;
Al Controllo Orario i piloti dovranno mantenere la distanza sociale ed indossare la
mascherina di protezione e guanti;
Aree Media: sarà vietato l'ingresso e la sosta nell'area Media/Riordino ad ogni
membro dei team. L'accesso a queste aree sarà concesso solo al personale Media
accreditato dotato di mascherina di protezione.
Tutti i documenti saranno inviati tramite Whatsapp/Email e pubblicati sul sito web
della gara.
Sarà vietato l'ingresso alla Direzione Gara ai membri dei team. Nel caso in cui gli
Stewards o il Direttore di Gara ne facessero richiesta sarà rilasciato un Pass
giornaliero.
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GESTIONE DI UN CASO SINTOMATICO
DURANTE IL RALLY DI ROMA CAPITALE
Chiunque dovesse avvertire dei sintomi da COVID durante la gara dovrà
seguire le seguenti procedure: :
FERMARSI immediatamente qualsiasi tipo di attività stia svolgendo;
Informare immediatamente il COVID manager del Rally riguardo i sintomi;
Aumentare la distanza sociale a 3 metri da qualsiasi altra persona;
Camminare seguendo la strada più breve per raggiungere la tenda di
isolamento COVID-19 dove lo staff medico tratterà il caso seguendo le
procedure n. 5443 del 22 Feb 2020;
Il Medico responsabile dell'area scriverà un report che sottoporrà al COVID
manager;
Se la situazione richiedesse maggiore assistenza medica il COVID manager
organizzerà il trasporto con l'ambulanza COVID per l'Ospedale attrezzato
COVID più vicino;
Il COVID manager organizzerà il più velocemente possibile un test per il
paziente;
Se non venisse previsto il ricovero in ospedale da parte del Medico di Gara,
il paziente dovrà immediatamente andare a casa evitando i trasporti
pubblici ed informando preventivamente i suoi coinquilini cosicché
possano preparare per tempo una stanza in cui passare la quarantena in
isolamento dagli altri.
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