
MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI CONTAGIO DA COVID-19 
PROTOCOLLO ANTI-COVID EVENTO | AGGIORNAMENTO 2 MAGGIO 2022


PREMESSA 
Le presenti disposizioni fanno riferimento alla più recente normativa in vigore (Ordinanza Ministero della Salute 
del 28.4.2022, Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
Covid-19, utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie) e costituiscono pertanto un aggiornamento del 
documento precedentemente inviato.


Le presenti disposizioni si applicano a chiunque abbia accesso all’Autodromo sia nelle giornate di svolgimento 
dell’evento, sia in quelle di allestimento e di disallestimento.


Al momento della stesura del presente documento, è richiesto quanto segue:


SUPERAMENTO DELL’ACCESSO CON GREEN PASS 
A partire dal 1.5.2022, decade l’obbligo di accesso agli eventi dietro presentazione di Green Pass nella sua 
versione ‘base’ o ‘rafforzata’. La certificazione verde non cessa di esistere, ma non è più obbligatoria e non può 
più essere richiesta per l’accesso a bar e ristoranti al chiuso, aerei, treni, traghetti e pullman intra-regionali, 
palestre e piscine al chiuso, feste e cerimonie, eventi, convegni e congressi, discoteche, sale da gioco, cinema, 
teatri, concerti.

Espositori e Visitatori possono dunque accedere all’evento se provvisti di pass nominativo rilasciato in modalità 
elettronica dall’Organizzatore. Non sono ammessi titoli di accesso non nominativi.


EVENTO 
Fino al 15 giugno 2022 permane tuttavia l’applicazione delle norme igienico-sanitarie generali, quali il 
distanziamento sociale, l’utilizzo di DPI quali la mascherina chirurgica o FFP2, la disinfezione frequente delle 
mani. 

In particolare nell’ambito dell’Evento negli spazi al chiuso il Partecipante dovrà sempre:

• indossare correttamente la mascherina FFP2, per tutto il tempo di permanenza negli spazi chiusi dell’evento 

ed in particolare: nella sala del Safety Briefing, nei locali del ristorante al primo piano, nelle sale convegni, 
nei bagni della struttura; 


• l’obbligo di indossare correttamente i DPI resta valido anche per chiunque abbia completato il ciclo di 
vaccinazione primario o della somministrazione del richiamo;


• mantenere una distanza interpersonale di 1 metro, evitando assembramenti e contatti ravvicinati fra persone (es.  
gesti come la stretta di mano);

• lavarsi frequentemente le mani con acqua e sapone, secondo le linee guida pubblicate dall’OMS e affisse in 

ogni bagno dell’Autodromo a disposizione dei partecipanti all’evento, o disinfettarle con soluzione idroalcolica

• l’utilizzo dei bagni è consentito indossando la mascherina FFP2 e con una permanenza massima di n. 2 

persone per volta. È vietato l’accesso ai bagni riservati al personale della struttura;

• evitare di portare le mani alla bocca, al naso, agli occhi;

• se dovrà starnutire o tossire, è obbligatorio coprire la bocca con l’incavo del gomito o in un fazzoletto monouso, 
da gettare immediatamente in cestini chiusi.


POSTAZIONE ACCREDITI 
L’accredito degli Espositori nonché dei Visitatori partecipanti deve essere effettuato con modalità e-mail oppure 
on-line: presentarsi il giorno dell’Evento con il proprio pass nominativo già stampato, inviato precedentemente 
dall’Organizzatore, consente di evitare assembramenti al punto accrediti.

Presso il punto accrediti saranno disponibili gratuitamente i lanyard porta badge a disposizione dei Partecipanti 
che potranno ritirare mantenendo in ogni caso la distanza minima di 1 metro tra una persona e l’altra.


CATERING 
Nelle giornate di svolgimento dell’Evento l’Organizzatore mette a disposizione dei partecipanti un servizio 
complimentary di light lunch presso il ristorante al primo piano del building del Paddock 1, con turni suddivisi 
dalle ore 12.00 alle ore 15.00. La modalità sarà a buffet servito, non essendo consentita quella self service. Per 
l’accesso al ristorante al primo piano del building è obbligatorio indossare la mascherina FFP2, ad esclusione 
del momento della consumazione del pranzo.
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SESSIONE TEORICA - SAFETY BRIEFING 
La partecipazione ai test drive è gratuita per tutti i visitatori registrati all’evento e in possesso del pass nominativo 
di accesso, ma consentito unicamente dopo aver frequentato il Safety Briefing preliminare obbligatorio, tenuto 
nella Sala Briefing nel Paddock 1.

L’Organizzatore fornirà anticipatamente, con modalità on-line i form da compilare e sottoscrivere a cura del 
Partecipante (lettera di manleva, regolamento della pista etc.). Si richiede ai Partecipanti di accedere all’Evento 
già in possesso della modulistica correttamente compilata e firmata in tutti gli spazi previsti, per velocizzare il 
più possibile la permanenza in aula per il Safety Briefing.

Il Safety Briefing teorico, di breve durata (circa 20’) viene svolto con sessioni continuative, sia in presenza da 
personale dell'Autodromo, sia con contributi video, per entrambe le giornate dell’Evento nella Sala Briefing nel 
Paddock 1, che sarà aerata almeno una volta all’ora per 5 minuti. Per rispettare la distanza minima di 1 metro tra 
ogni partecipante, le sessioni del Safety Briefing si svolgeranno per gruppi da 20 persone alla volta. In ingresso e 
in uscita dalla Sala Briefing, occorre rispettare le norme generali di distanziamento.

All’interno della Sala Briefing, è richiesto l’uso della mascherina FFP2.

Al termine del Safety Briefing, il partecipante consegnerà al personale preposto la modulistica sottoscritta e 
riceverà il braccialetto, attestante l’avvenuto svolgimento della sessione teorica.  
Alle Case automobilistiche è fatto obbligo controllare che il partecipante indossi l’apposito braccialetto, prima 
di concedere l’accesso alle proprie vetture a disposizione per il test drive. 

Gli incaricati delle Case automobilistiche coinvolte nelle attività di test drive sono invitati a partecipare, nella 
giornata precedente l’evento, alla sessione preparatoria di Safety Briefing. Il corso è tenuto dal personale 
dell’Autodromo presso la Sala Briefing nel Paddock 1, alle ore 16.00 di martedì 17 maggio 2022.


TEST DRIVE E SANIFICAZIONE VETTURE 
A ciascuna Casa Automobilistica partecipante all’Evento è fatto obbligo di provvedere a propria cura e spese alle 
necessarie procedure di sanificazione delle proprie vetture utilizzate durante l’Evento per i test drive, assumendo 
a proprio intero rischio l’onere e la responsabilità di gestire il test drive, manlevando espressamente ogni 
eccezione reietta sia l’Organizzatore, sia l’Autodromo, da ogni e qualsiasi richiesta risarcitoria che per qualsiasi 
motivo dovesse provenire sia dai partecipanti al test drive indetto all’interno dell’area concessa in locazione per lo 
svolgimento dell’Evento, sia da dipendenti e/o assimilati, sia da Terzi che per qualsiasi motivo, ragione e/o titolo, 
abbiano accesso a tale area.

A bordo di ciascuna vettura, qualunque sia il percorso prescelto per il test drive, è ammesso un massimo di n. 2 
partecipanti: il driver e l’accompagnatore/istruttore della casa automobilistica.

Per entrambe le persone a bordo, è obbligatorio indossare la mascherina FFP2 per l’intera durata del test 
drive e per l’intera permanenza sulla vettura. 
Per i soli test drive sulla pista tracciato di F1 (percorso autostradale) è richiesto che entrambi i partecipanti 
indossino il casco omologato, a copertura di capo e nuca. Sia che questo sia fornito dalla casa automobilistica, 
sia che venga fornito dall’Autodromo, anche il casco dovrà essere sanificato a cura e spese della casa 
automobilistica fra un test e l’altro. L’obbligo del casco non si applica per i rimanenti percorsi.

È facoltativo l’utilizzo dei guanti monouso durante il test drive: è invece obbligatorio igienizzare le mani prima 
dell’ingresso o in uscita dal veicolo, tramite gel a base alcolica. 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