PROTOCOLLO COVID-19
MEDIA | RALLY DI ROMA CAPITALE 2021
OPERATORI MEDIA | COME FUNZIONA
Per richiedere l’accredito stampa occorrerà
www.rallydiromacapitale.it/media

seguire

la

procedura

come

delineato

sul

sito

I BRACCIALETTI
Al momento del ritiro del kit-stampa riceverete un braccialetto di colore giallo che dovrete tenere per tutta la
durata dell'evento che indicherà l'ok sanitario al vostro stato di salute.
I colleghi che potranno entrare in sala stampa (25 posti selezionati dall’organizzatore in coordinamento con
Eurosport Events ed ACI Sport) riceveranno un braccialetto specifico di colore verde.
PROVE SPECIALI
L’accesso alle prove speciali sarà consentito solo nelle zone previste. Rispettate sempre e comunque queste
zone, le disposizioni di sicurezza e tutte le indicazioni degli ufficiali di gara.
PETTORINE (TABARD)
Per far sì che gli operatori MEDIA siano riconoscibili in ogni momento della gara, sarà consegnata a
ciascuno una pettorina di riconoscimento che va indossata sempre in prova speciale, partenza e arrivo e in
media zone per facilitare il riconoscimento degli operatori in servizio.
Essendo usa e getta non sarà richiesta cauzione per l'utilizzo delle pettorine, che non andranno
riconsegnate.
Le pettorine in uso durante l’evento saranno:

TIPO TABARD
TABARD MEDIA (VERDE)

ACCESSI
Prove Speciali
Riordino
Cerimonie di Partenza/Arrivo
Media Zone

RITIRO KIT STAMPA
Il ritiro del kit-stampa avverrà all’esterno dell'Hotel Fiuggi Terme Resort & Spa - Via Capo i Prati, 9 - Fiuggi
Terme nei seguenti giorni e orari:
Mercoledì 21 luglio dalle 14:00 alle 18:30
Giovedì 22 luglio dalle 9:00 alle 18:30
Venerdì 23 luglio dalle 8:00 alle 10:00 (*solo su appuntamento)
Per il ritiro del kit stampa nella giornata di venerdì 23 è necessario darne comunicazione tempestiva a
press@rallydiromacapitale.it di modo da poter concordare la logistica.

Per ritirare il kit stampa sarà necessario presentarsi con il codice QR generato al termine della registrazione
procedura LDA.
CONFERENZA STAMPA PRE-GARA
Si terrà a bordo piscina all'Hotel Fiuggi Terme Resort & Spa - Via Capo i Prati, 9 - Fiuggi Terme. Tutti gli
accreditati potranno partecipare. La Conferenza Stampa si svolgerà alle ore 14:00 di venerdì 23 luglio con la
presenza di un elenco selezionato di piloti (che saranno comunicati in un secondo momento).
CONFERENZE STAMPA POST-GARA
La conferenza stampa finale si terrà a seguito della cerimonia del podio, domenica 26 luglio, direttamente
sulla pedana di arrivo. Tutti gli accreditati potranno partecipare. Parteciperanno i piloti primi tre classificati
dell’evento.
SALA STAMPA
Il pass MEDIA non consente accesso alla Sala Stampa. I colleghi che potranno accedere alla sala stampa
saranno selezionati dall'organizzatore e da Eurosport Events e riceveranno una comunicazione dedicata.
PARCO ASSISTENZA
Il Parco Assistenza sarà in HDA e quindi non accessibile ai MEDIA. Coloro che avranno questa necessità
dovranno evidenziarla sul modulo di richiesta di accredito stampa.
Sarà richiesta, al momento del ritiro accredito, la presentazione di un test molecolare Covid-19 PCR o della
certificazione Green Pass rilasciata con entrambe le dosi di vaccino effettuate o il recupero certificato da
Covid-19. Nel caso di un test PCR questo deve essere fatto entro e non oltre 96 ore prima del ritiro
dell'accredito.
RIORDINO (MEDIA ZONE)
Il riordino che precederà ogni Parco Assistenza sarà ad accesso consentito ai soli accreditati media.
All’interno del Riordino sarà obbligatorio lavorare con la mascherina, rispettando sempre il distanziamento
sociale e con strumentazioni di intervista che permettano la distanza di sicurezza dai piloti (almeno 1mt).
Per chi non dovesse rispettare queste disposizioni l’accredito sarà revocato immediatamente.
Rispetta sempre le 4 regole:
1) lavati spesso le mani con sapone o gel disinfettante
2) tieni la mascherina in tutte le zone del rally (HQ, Service Park, Riordino, Zone Media)
3) evita di creare assembramenti
Per eventuali necessità urgenti che comportino l'accesso in Sala Stampa o al Rally HQ sarà possibile
chiamare il numero +39 349 15 05 088 (Matteo). Lo staff del Rally di Roma Capitale cercherà di soddisfare le
vostre richieste.

