
 

 

 

 

L’ingresso all’area paddock dell’autodromo avverrà tramite l’entrata 1, come indicato in mappa. 

Si raccomanda a tutti di mettersi in coda e restare a bordo dei propri mezzi. 

Nell’area REGISTRAZIONE si procederà alla verifica delle persone in ingresso che 

dovranno essere corrispondenti ai nominativi/documenti inviati. 

Contestualmente misurazione della temperatura per tutti e applicazione bracciale che 

DOVRA’ essere tenuto indossato per tutta la giornata. 

I posti paddock saranno assegnati dal personale dell’autodromo garantendo il giusto 

distanziamento tra i vari Piloti. Per le squadre che gestiscono più Piloti sarà possibile 

avere al massimo 2 vetture sotto lo stesso gazebo. 

Ogni persona deve essere dotata della propria mascherina personale che va 

OBBLIGATORIAMENTE indossata nel caso si fosse distanti meno di un metro da un’altra 

persona. 

E’ OBBLIGATORIO mantenere la distanza sociale di almeno 1 metro dalle altre persone. 

Nel caso non fosse possibile è OBBLIGATORIO indossare la mascherina e ridurre al 

minimo il tempo in cui la distanza sociale non è rispettata. 

Viene richiesto di limitare al minimo i contatti con gli altri team e sono vietati 

assembramenti di ogni tipo inclusi pranzi organizzati tra diversi team. 

Per team viene inteso il gruppo pilota/meccanici dichiarati nel modulo di iscrizione. 

I WC utilizzabili saranno unicamente quelli ubicati nell’area BAR (chiuso per la giornata). 

Sarà consentito l’ingresso a massimo 2 persone contemporaneamente. 

Vi raccomandiamo di rispettare la coda con il corretto distanziamento e igienizzare le 

mani prima e dopo l’utilizzo con i prodotti forniti all’ingresso. 

 



 

 

 
REGOLAMENTAZIONE SANITARIA GENERALE AUTODROMO 

PERMANENTE MAGGIORA OFFROAD ARENA 
(spec. AUTOCROSS/RALLYCROSS) 

PER ALLENAMENTI 
 

Nota informativa di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-

19 all’interno dell’autodromo 

 

1 Disposizioni generali 
 
1.1 Temperatura corporea 

Per poter accedere all’autodromo è necessario consentire al personale incaricato di misurare con termometro a 

infrarossi senza contatto la temperatura della propria fronte. Nel caso tale temperatura sia superiore a 37,5°C, 

sarà vietato l’accesso e chi presenta questo sintomo deve attenersi alle disposizioni emanate per legge. 

 
1.2 Sintomi influenzali 

Nel caso di sopraggiunti sintomi influenzali ci si impegna a comunicare tale situazione a uno degli addetti 

dell’autodromo e/o al presidio medico presente. 

 
1.3 Contatti con il virus 

Entrando in autodromo si certifica: 

● di non essere stato sottoposto a tampone con risultato positivo; 

● di non essere stato posto in quarantena obbligatoria; 

● di non essere entrato in contatto con una persona con positività al coronavirus; 

● di non provenire da una delle zone attualmente dichiarate “rosse”. 

 

2 Norme igieniche 
 
2.1 Distanza di sicurezza 

In ottemperanza a quanto indicato dalle autorità competenti è richiesto di mantenere la distanza di almeno un 

metro dalle altre persone presenti in autodromo. Nel caso tale disposizione sia temporaneamente impossibile, 

limitare al minimo la durata della vicinanza e indossare la mascherina. 

 
2.2 Contatti interpersonali 

I saluti con strette di mano sono vietati. 

 
2.3 Igiene delle mani e del volto. 

Lavarsi spesso le mani ed il volto nei servizi igienici utilizzando acqua calda e sapone detergente. 

 
2.4 Limitare emissione di droplet 

In caso di improvviso colpo di tosse o sternuto, appoggiare il viso nell’incavo del braccio in modo da evitare di 

emettere in ambiente goccioline di saliva. 

  



 

 

3 Disposizioni particolari 
 
3.1 Dispositivi individuali di protezione 

 
3.1.1 Mascherine 

L'autodromo fornisce ai collaboratori opportune mascherine che dovranno essere indossate soprattutto quando 

si staziona in ambienti chiusi con presenza di altre persone con le seguenti accortezze: 

● Le mascherine dovranno essere manipolate solo attraverso i lacci o gli elastici da passare dietro le 

orecchie; 

● La parte anteriore e posteriore non dovrà essere toccata; 

● ogni mascherina è ad uso strettamente personale e non può essere indossata da più persone; 

● al termine dell’uso la mascherina potrà essere smaltita in appositi contenitori messi a disposizione 

dall’autodromo. 

 
3.1.2 Guanti 

L’autodromo fornisce guanti monouso che dovranno essere indossati quando si è all’interno della struttura con 

le seguenti accortezze: 

● I guanti sono ad uso strettamente personale; 

● Quando si decide di toglierli la parte che è stata all’esterno non dovrà essere toccata con le mani nude; 

● I guanti usati dovranno essere smaltiti in appositi contenitori messi a disposizione dall’azienda; 

● Dopo aver rimosso i guanti si dovrà procedere ad un accurato lavaggio delle mani. 

 
3.2 Circolazione nel paddock 

Al di fuori della propria area assistenza è necessario indossare i guanti e la mascherina. 
Nell’utilizzo dei lavaggi auto è obbligatorio tenersi in prossimità della propria vettura; è vietato avvicinarsi a meno di 
un metro ad altre persone ed intrattenersi in conversazioni. 
In area pregriglia è consentita la presenza di un solo meccanico che deve tenersi in prossimità della propria vettura; 
è vietato avvicinarsi a meno di un metro ad altre persone ed intrattenersi in conversazioni. 

 

4 Dichiarazione 
Entrando in autodromo ed avendo firmato il registro di accesso, si attesta di aver ricevuto, letto e compreso i 

contenuti della presente nota informativa. 

  



 

 

5 Registrazione 
 

Per accedere al paddock della Maggiora Offroad Arena bisogna compilare e completare la procedura online di 

registrazione nella sezione dedicata ai test/allenamenti sul sito di riferimento del campionato RXITALIA.COM. 

Senza previa registrazione il personale di controllo non permetterà l’accesso all’area. 

Possono partecipare alle sessioni di test/allenamento unicamente i Piloti iscritti al Campionato Italiano 

Rallycross o ad un campionato internazionale riconducibile alla specialità 

Orario di ingresso verrà stabilito per ogni singola sessione di test e comunicata preventivamente dallo SPORT 

CLUB MAGGIORA. 

Durante gli orari di apertura non sarà possibile uscire dall’autodromo e rientrare senza previa autorizzazione. 

Ogni team ha diritto ai seguenti bracciali-pass (nominativi) da indossare per tutta la durata dell’evento: 

n° 1 pass pilota 

n° 3 pass meccanico 

Si fa presente che i pass sono nominatavi e i dati anagrafici degli stessi ed eventuali altri documenti richiesti a 

seguito dell’emergenza COVID-19 dovranno essere inseriti nella procedura online. 

 

PROCEDURA ANTICOVID- 19 

 

Tutto il personale del Team dovrà presentarsi all’ingresso paddock indossando la mascherina e la dovrà 

indossare ogni qualvolta ci sarà la necessità a seguito della mancanza di distanziamento tra le persone 

inferiore al metro o da normative igienico sanitarie in vigore al momento dello svolgimento dell’evento. 

 

All’ingresso verrà rilevata la temperatura corporea da personale incaricato. 

 

Qualora la temperatura corporea sarà superiore a 37,5° il personale sanitario addetto metterà in atto le 

procedure sanitarie stabilite in casi con presenza di sintomi sospetti. 

5.1 ACCESSO MEZZI AL PADDOCK 

Solo i mezzi di assistenza potranno parcheggiare all’interno dell’area paddock, entro i confini delle piazzole 

assegnate, che non dovranno essere modificati. 

I mezzi parcheggiati al di fuori delle zone destinate verranno rimossi tramite carro attrezzi o mezzi analoghi. 

Ogni pilota dovrà assicurare, il rispetto delle norme igienico sanitarie della propria area assistenza e il 

mantenimento delle norme di distanziamento sociale previste dalla normativa ANTICOVID-19 e rispetto di tali 

norme anche dal personale riconducibile al proprio TEAM. 

Ogni pilota dovrà assicurare la presenza di un estintore di almeno 5 kg nella zona riservata al proprio team e 

predisporre un telo di plastica (dimensioni minime 4x5 metri) per evitare che liquidi inquinanti (benzina, olio 

ecc.) possano venire a contatto con il terreno durante i vari interventi sulla vettura. 

L’area paddock va lasciata pulita, utilizzando gli appositi contenitori per i rifiuti. 

Le vetture da gara ed eventuali mezzi di assistenza in movimento all’interno del paddock devono muoversi a 

velocità moderata. 

Gli animali devono essere custoditi in modo da non creare pericoli, i cani devono essere tenuti al guinzaglio. 

È vietato provare le vetture da gara all’interno del paddock e sulle strade attorno al circuito. 

È vietato abbandonare pneumatici usati all’interno dell’area dell’impianto. In caso d’inadempienza saranno 

addebitate le conseguenti spese di smaltimento. 

È vietato introdurre bottiglie di vetro. 

L'Organizzatore si riserverà la facoltà di prendere adeguati provvedimenti qualora necessario. 

L’Organizzatore si ritiene sollevato dal non rispetto delle misure di contenimento previste dalla normativa 

nazionale/regionale/comunale/sportiva ANTICOVID-19. 

L’Organizzatore si ritiene sollevato da eventuali furti o smarrimenti. 
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