
  
   
 

 
 

 
PROTOCOLLO COVID-19 

MEDIA | RALLY DI ROMA CAPITALE 2020 
 
 
OPERATORI MEDIA | COME FUNZIONA 
Ciascun accreditato, a seconda dell'accredito che ha richiesto, ha ricevuto più mail contenenti i codici pass e                 
le dichiarazioni sullo stato di salute. 
Questi documenti vanno stampati e portati con sé durante la gara. Personale incaricato scannerizzerà i               
codici per l'accesso a ciascuna area di lavoro (prove speciali, riordino, ecc) in specifiche aree triage                
all’ingresso di ciascuna zona. Senza questi codici non sarà possibile entrare nelle varie zone. 
 
I BRACCIALETTI 
Al momento del ritiro del kit-stampa, dopo aver verificato che tutte le dichiarazioni sullo stato di salute siano                  
state correttamente firmate, riceverete un braccialetto di colore verde 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 (20 posti selezionati dall’organizzatore in coordinamento con               
Eurosport Events ed ACI Sport) riceveranno un braccialetto specifico. 
 
PROVE SPECIALI 
Non sarà presente pubblico sulle prove speciali. L’accesso alle prove speciali sarà consentito solo nelle zone                
previste (le mappe sono disponibili nell’area Motorsport-Pass dedicata ai MEDIA          
(https://www.motorsport-pass.com/prodotto/rrc-media/) alla quale avete avuto accesso per richiedere il         
vostro pass. Rispettate sempre e comunque queste zone. Non sarà consentito spostarsi all’esterno di esse. 
 
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, non solo in prova speciale. Questo sia                
per i fotografi che per tutti gli operatori media (anche giornalisti, press officers ecc). 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 ACCESSI 

 

 
TABARD MEDIA (VERDE) 

Prove Speciali 
Riordino 

 

https://www.motorsport-pass.com/prodotto/rrc-media/


  
   
 

 
 

 

 

 
TABARD EUROSPORT (BLU) 

Prove Speciali 
Riordino 
Service Park 
Cerimonie di Partenza/Arrivo 
HQ 

 

 
TABARD ACI SPORT (BIANCO+LOGO) 

Prove Speciali 
Riordino 
Service Park 
Cerimonie di Partenza/Arrivo 
HQ 

 

 
TABARD RALLY STARS MEDIA CREWS 

Prove Speciali 
Riordino 
Service Park 
 

 

 
TABARD CEREMONIES (AZZURRA)* 

Cerimonie di Partenza/Arrivo 

*il TABARD CEREMONIES andrà indossato sopra a qualsiasi altro TABARD nel momento del suo utilizzo 
 
RITIRO KIT STAMPA 
Il ritiro del kit-stampa avverrà all’esterno dell'Hotel Fiuggi Terme Resort & Spa - Via Capo i Prati, 9 - Fiuggi                    
Terme nella giornata di giovedì 23 luglio. 
Nel rispetto del distanziamento sociale e di quanto previsto dalle norme Covid-19 gli orari per ritirare il                 
kit-stampa saranno dalle 7:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 18:00. Obbligatorio l’uso della mascherina. 
Chi non fosse disponibile a ritirare il kit-stampa nella giornata di giovedì 23 è pregato di darne                 
comunicazione tempestiva a press@rallydiromacapitale.it di modo da poter concordare un altro momento. 
Per ritirare il kit stampa sarà necessario presentarsi con tutti i pass che vi sono arrivati via mail (quelli con i                     
codici a barre) compilati e firmati nella parte dell'autodichiarazione. I codici-pass saranno verificati e vi               
saranno immediatamente restituiti per consentire il lavoro nelle varie zone. 
 
CONFERENZE STAMPA PRE-GARA 
Saranno due, venerdì 24 luglio, una per il Rally Stars Roma Capitale (vetture WRC) e una per il Rally di                    
Roma Capitale (ERC, CIR). Si terranno a bordo piscina all'Hotel Fiuggi Terme Resort & Spa - Via Capo i                   
Prati, 9 - Fiuggi Terme. I giornalisti staranno da un lato, i piloti dall'altro. Tutti gli accreditati potranno                  
partecipare. 
Alle 13:00 si terrà la conferenza stampa Rally di Roma Capitale. Saranno ospiti Craig Breen, Andrea                
Crugnola, Giandomenico Basso, Oliver Solberg, Adrien Fourmaux e Rachele Somaschini. 

 



  
   
 

 
 

 
Alle 14:00 si terrà la conferenza stampa Rally Stars Roma Capitale. Saranno ospiti Dani Sordo, Pierre-Louis                
Loubet e "Pedro". 
Le conferenze stampa saranno anche trasmesse in live streaming sulla pagina Facebook            
https://www.facebook.com/RallydiRomaCapitale 
 
CONFERENZE STAMPA POST-GARA 
Saranno due, domenica 26 luglio, una per il Rally Stars Roma Capitale (vetture WRC) e una per il Rally di                    
Roma Capitale (ERC, CIR). Si terranno a Fiuggi, sulla pedana di arrivo. 
Solo gli accreditati con pettorina S/F CEREMONY potranno partecipare. 
Alle 17:40, a seguire la cerimonia di premiazione, si terrà la conferenza stampa finale (con i primi tre                  
classificati) del Rally Stars Roma Capitale. 
Alle 18:30, a seguire la cerimonia di premiazione, si terrà la conferenza stampa finale (con i primi tre                  
classificati) del Rally di Roma Capitale. 
Le conferenze stampa saranno anche trasmesse in live streaming sulla pagina Facebook            
https://www.facebook.com/RallydiRomaCapitale 
 
CERIMONIE DI PARTENZA E ARRIVO 
Entrambe le cerimonie si svolgeranno in luoghi delimitati inseriti all’interno del piano Covid-19 della gara. 
Per questo motivo l’accesso sarà limitato ad un certo numero di persone e questo limiterà anche gli accessi                  
dei MEDIA. 
L’organizzatore, in collaborazione con Eurosport Events, selezionerà gli accreditati che potranno accedere            
alla cerimonie di partenza e arrivo i quali riceveranno una pettorina (tabard) di colore azzurro che permetterà                 
l’accesso. 
 
FINE PROVA (CONTROLLO STOP) 
Per tutti gli operatori accreditati (giornalisti, foto, video) non sarà consentito lavorare ai controlli STOP di                
prova. Potranno lavorare al fine prova, oltre alle troupe Eurosport ed ACI Sport solo alcuni operatori media                 
ufficiali dell’organizzazione che saranno avvisati con una mail dedicata. 
 
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 pass MEDIA non consente accesso al Parco Assistenza, ma solo alle zone media in prova speciale e al                   
riordino (media zone). 
 
 
 
 

 

https://www.facebook.com/RallydiRomaCapitale
https://www.facebook.com/RallydiRomaCapitale


  
   
 

 
 

 
RIORDINO (MEDIA ZONE) 
Il riordino che precederà ogni Parco Assistenza sarà ad accesso consentito ai soli accreditati media. Non                
potranno accedervi meccanici, ingegneri e membri dei team. Sarà quindi uno spazio ad esclusivo uso dei                
giornalisti ed operatori per le interviste. 
La durata del riordino è stata mantenuta lunga proprio per consentire il lavoro di tutti senza assembramenti o                  
calche nei pressi dei piloti. Le troupe Eurosport ed ACI Sport avranno la precedenza rispetto agli altri                 
accreditati. 
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. 
 
NORME GENERALI (DPCM GOVERNO ITALIANO) 
In tutte le zone del rally sarà obbligatorio indossare la mascherina e mantenere il distanziamento sociale. 
Per gli spostamenti in auto sono consentite solo due persone a bordo (a meno che non si tratti di persone                    
familiari conviventi). 
 
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 +39 346 69 90 825 (Michela). Lo staff del Rally di Roma Capitale cercherà di soddisfare                   
le vostre richieste. 
 

 

 


