
	 																																																															 	
	

Documento n. 6.1 San Martino di Castrozza, 2 settembre 2021             Ore 17:00 
Oggetto:              COMUNICATO N. 1 “INFORMATIVA COVID 19” 

 Da:  Comitato Organizzatore    
 A: Tutti i Concorrenti/Conduttori, Team, Ufficiali di Gara, Staff, Stampa e Media   

 
Il Comitato Organizzatore San Martino Corse comunica a tutti i partecipanti alla manifestazione quanto 
segue: 
Con DPCM dell’11 giugno 2020, art.1 lettera e) e con successivi DPCM del 7 maggio 2021 e 01 giugno 
2021 e DL 111 del 6 agosto 2021. 

• In base alle Linee Guida della Presidenza del Consiglio del Ministri-Ufficio per lo Sport del e come 
stabilito dal Provvedimento CONI e dal Protocollo Generale ACI Sport, la manifestazione è 
consentita essendo inserita nel Calendario Nazionale 2021 sotto l’egida della federazione per lo 
Sport Automobilistico ACI; 

• Come indicato dal “Protocollo generale per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus 
COVID19” e da “Norme Specifiche CCR allegato COVID 2021” ACI SPORT, il Comitato 
Organizzatore ha incaricato il Sig. Tisot Alberto Cell: 348/7306968 come COVID MANAGER 
licenza n.: 430767, che provvederà durante la manifestazione a vigilare  sulla corretta applicazione 
del Protocollo e delle Norme Specifiche e sul rispetto delle misure di sicurezza in essi contenute, 
anche avvalendosi di specifiche figure definite nel suddetto protocollo.  
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 scrupolosamente per la durata di tutta la 
manifestazione dettate dal protocollo e norme specifiche ACI SPORT, consultabili integralmente sul 
sito della manifestazione www.rallysanmartino.com o all’App Sportity Password: Smart2021: 

Ø Rimanere nella propria abitazione in caso di sintomi quali febbre, tosse o raffreddore; 
Ø All’ingresso dell’“Area Triage” attenersi alle disposizioni impartite dagli addetti; 

 
Nell’ “Area Protetta”: 

Ø Identificarsi attraverso l’esibizione dei braccialetti-pass colori distinti per ogni singola area; 
Ø Indossare sempre la mascherina chirurgica all’interno dell’“Area Protetta”; 
Ø Mantenere la distanza interpersonale di 1 metro ed evitare assembramenti; 
Ø Lavarsi frequentemente le mani e usare gel disinfettanti; 
Ø Evitare di portare le mani alla bocca, al naso ed agli occhi; 
Ø Disinfettare frequentemente il cellulare ed evitare di condividerlo con altri; 

 
Qualora un partecipante abbia anche solo uno dei sintomi (così come definiti 
nell’autocertificazione COVID19) durante la manifestazione sarà tenuto a: 

Ø Interrompere immediatamente la propria attività; 
Ø Informare tempestivamente il Covid Manager; 
Ø Mantenere una distanza di almeno 3 metri da ciascun altro partecipante; 
Ø Recarsi accompagnato dal Covid Manager, percorrendo la via più breve presso l’”Area 

Isolamento”, dove troverà il Medico di Gara; 
Ø Elencare al Covid Manager il nome dei partecipanti con i quali è entrato in contatto; 
Ø Avvisare il proprio medico di Medicina Generale e/o l’Autorità Sanitaria; 
Ø Se la situazione lo richiede, eventualmente con l’aiuto del Medico di Gara chiamare il 118 per 

richiedere l’intervento dell’ambulanza; 
Ø Se la situazione non lo richiede, far rientro presso la propria abitazione. Per lo spostamento 

vanno evitati mezzi pubblici, utilizzando il proprio mezzo di trasporto, avendo cura di non avere 
nessuno a bordo; 

Ø Se si fa rientro presso la propria abitazione, avvisare preventivamente del proprio stato tutti i 
famigliari conviventi al fine di metterli nelle condizioni di evitare contatti con lui.  

 

San Martino Corse
Il Presidente

Cristian Marin


