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1° RALLY IL GRAPPOLO STORICO 10-11 DICEMBRE 2021 

 PROCEDURE PER LA GESTIONE DEGLI INGRESSI 

DURANTE IL 1° RALLY IL GRAPPOLO STORICO 2021 
 

In riferimento al Protocollo Generale per il Motorsport emanato dalla Federazione ACI SPORT per il contrasto ed il 

contenimento della diffusione del Virus Covid-19, al fine di ottemperare le Norme nello stesso contenute e per rispettare 

il Format di Gara, siamo ad informare che tutte le aree protette, Parco Assistenza, Parco Partenza/Arrivo, Parco di 

Riordinamento, Parco Chiuso, Direzione Gara e Sala Stampa saranno ubicate a San Damiano d’Asti.   

Per accedere a dette aree tutte le persone si dovranno accreditare presso il Centro Accrediti situato presso il Foro 

Boario. situata in Piazza 1275 a San Damiano d’Asti, arrivando esclusivamente da Via Asti. 

Nel Centro Accrediti saranno registrate tutte le persone che parteciperanno alla manifestazione, con la seguente 

procedura:  

Giovedì 09 Dicembre (dalle 14:00 alle 17:00 e venerdì 10 Dicembre (dalle 07:00 alle 13:00) presso il Foro Boario. 

Situato in Piazza 1275 a San Damiano d’Asti, sarà operativo un Centro Accrediti Rally con personale preposto al 

controllo di tutte le persone autorizzate ad accedere al 1° Rally Il Grappolo Storico.   

PROCEDURA DI ACCREDITO PER GLI ISCRITTI AL 1° RALLY IL GRAPPOLO STORICO 

Saranno pubblicati e comunicati orari individuali di presentazione al Centro Accrediti di ogni singolo Concorrente o del 

rappresentante delegato di più Concorrenti (Team) iscritto/i alla gara; come previsto dal protocollo, per l’accredito ed il 

ritiro del plico con i PASS di tutte le persone aventi diritto, si potrà presentare un solo Rappresentante Delegato di ogni 

Concorrente o di più Concorrenti (Team) iscritto/i alla gara (alla persona verrà misurata la temperatura e sarà richiesta 

l’autocertificazione personale COVID-19).  

Il Rappresentante Delegato dovrà consegnare al COVID Manager anche tutti gli originali delle autocertificazioni COVID-

19, correttamente compilate, firmate e redatte alla data di presentazione, di tutte le persone rappresentate.   

Ritirato il plico con i PASS, il Rappresentante Delegato lo distribuirà al personale di Concorrente o di Team: solo il PASS 

personale darà alle singole persone l’autorizzazione all’accesso ed alla circolazione nelle arre protette.  

Effettuata la procedura di accredito un rappresentante di Concorrente o di Team potrà ritirare il materiale sportivo della 

gara così come le vetture da gara ed i mezzi di assistenza, dovranno attenersi alle indicazioni del personale di servizio 

per posizionarsi nel posto assegnato nel Parco Assistenza. 
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PROCEDURA DI ACCREDITO PER ALTRI OPERATORI DEL 1° RALLY IL GRAPPOLO STORICO 

La procedura di accredito descritta sopra dovrà essere seguita da ogni altra entità (es: fornitori di pneumatici, fornitori 

di servizi all’organizzazione, ecc.) a qualsiasi titolo coinvolti nel 1° Rally Il Grappolo Storico.     

 

 

PROCEDURA DI ACCREDITO PER OSPITI, UFFICIALI DI GARA, OPERATORI SPORTIVI E SANITARI, 

RAPPRESENTANTI DEI MEDIA DEL 1° RALLY IL GRAPPOLO STORICO  

La procedura di accredito sarà effettuata con modalità e tempi stabiliti, concordati e comunicati personalmente o ai 

responsabili di gruppi, se la loro operatività ne richiede l’accesso alle aree protette del 1° Rally Il Grappolo Storico.  

 

 

 

AREE TRIAGE  

Saranno predisposte aree TRIAGE con controllo pass e controllo temperatura (max. 37,5 C°) agli accessi:   

1. all’ingresso delle zone di Parco Assistenza per tutti i nominativi regolarmente comunicati al Comitato 

Organizzatore. 

 

2. All’ingresso della Direzione gara per tutte le persone autorizzate ad accedere alla Segreteria, alle Direzione 

Gara ed alla Sala Stampa.  

3. All’ingresso del palco partenza e arrivo. 

4. All’ingresso del Riordino/Parco chiuso. 

In queste aree, il personale preposto controllerà la veridicità dei documenti della persona che potrà accedere:  

‣ Braccialetto/PASS  

‣ controllo della temperatura  

In caso di mancanza dei requisiti richiesti non sarà consentito l’accesso alle aree.  

 

 

ORARI DELLE AREE  

 

POSTO GIOVEDI’ 9 DICEMBRE VENERDI’ 10 DICEMBRE SABATO 11 DICEMBRE 

Centro Accrediti 
14:00 > 17:00 07:00 > 13:00 07:00 > 10:00 

Parco Assistenza 
Non operativo 07:00 > 18:00 07:00 > fine gara 

Sala Stampa Non operativa 08:00 > 20:00 07:00 > fine gara 

Direzione Gara 13:00 > 20:00 08:00 > 20:00 07:00 > fine gara 
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Lungo tutto il percorso e le strade di accesso sarà apposta apposita cartellonistica con le indicazioni relative alle 

limitazioni.  

 

Durante la gara precederanno il passaggio della 1° Vettura da Gara le vetture Apripista (000, Delegato Allestimento 

Percorsi, Ispettore alla Sicurezza ACI SPORT, 00 e 0) che si assicureranno che vengano rispettate le indicazioni del 

protocollo ACI SPORT.  

Lungo il percorso di gara, avranno comunque accesso il personale dell’organizzazione ed i media che saranno  

riconoscibili attraverso:  

‣ Braccialetto colorato (Colori: Rosso, verde e azzurro)  

‣ Pettorina Colorata (solo per i Media)  

‣ Placche di Gara sulla Vettura recante la grafica della manifestazione e le scritte ORGANIZZAZIONE 
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