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Indicazioni e linee guida comportamentali ed operative da motorismo uisp Emilia Romagna   
iscrizioni: 

• Le manifestazioni in calendario 2021 saranno riservate a tutti i piloti;
• Le iscrizioni agli eventi saranno possibili unicamente con la procedura on‐line ed entro le ore 24:00 

del giorno precedente l’evento (es. manifestazione che si svolge domenica: chiusura 
iscrizioni venerdì sera a mezzanotte)..  Per i fuori regione sarà obbligo mandare mail entro e 
non oltre il venerdì antecedente l’evento e attendere risposta di conferma (non è immediata);

• La quota d’iscrizione gara sarà saldata all’ingresso direttamente all’addetto della società 
organizzatrice dell’evento; 

• E’ necessario definire il numero massimo dei piloti iscritti all’evento. Per alcuni circuiti dovrà essere 
valutato un numero massimo di piloti che potranno avere accesso;

• Chi si iscrive e per motivi di salute non può partecipare alla gara, dovrà inviare una mail a 
motorismouisper@gmail.com e comunicare la sua assenza.

•  
Ingresso circuito  

• Gli eventi saranno disputati a “porte chiuse” e senza la presenza di pubblico;
• All’ingresso del circuito, un responsabile permetterà l’accesso delle persone, verificando le 
seguenti informazioni:  

  o  ritirerà l’autocertificazione covid 19 (vedi allegato al protocollo UISP) obbligatoria per tutti i piloti  
e accompagnatori. Consigliamo di presentarsi con i documenti compilati per evitare code e intasamenti 
all’ingresso (la società che organizza l’evento, conserverà le autocertificazioni come indicato dalle 
norme di legge e nel caso le metterà a disposizione delle autorità competenti). 

              o preiscrizione on line del pilota e al massimo 2 accompagnatori 
              o consigliamo agli organizzatori di controllare la temperatura corporea (che dovrà essere sotto ai 

37.5). 

     Nel circuito dopo aver parcheggiato

• Presentarsi per le operazioni preliminari. Con il pagamento della quota della giornata verrà 
rilasciato il braccialetto solo al pilota;
• Lasciare la licenza e confermare la propria presenza alla manifestazione al cronometrista;
• Il giudice di gara  consegnerà il trasponder a chi lo ha prenotato, ritirando un documento di 
riconoscimento valido e la quota di noleggio;
• La consegna dei bracciali segnalatore dovrà essere fatta in prossimità delle iscrizioni per 
evitare affollamenti da un responsabile dell’impianto;
• Consegnerà eventuali comunicazioni, disposizioni di prevenzione impianto.
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• L’organizzatore dell’evento è tenuto al controllo degli accessi al circuito e ne è responsabile. 
L’accesso al tracciato è consentito solo ai piloti iscritti alla manche, al personale di gara, al servizio 
medico e sbandieratori; zona segnalatori: tassativamente 1 segnalatore/meccanico per pilota;
• Chi arriverà il giorno prima, potrà accedere ma, solo in presenza del responsabile 
dell’impianto che seguirà le mansioni specificate sopra. il giudice di gara sarà presente solo il giorno
dell’evento ed il ritiro del trasponder noleggiato potrà essere effettuato solo il giorno di gara; 
• I piloti dovranno restare nel proprio spazio box, i movimenti all’interno della pista dovranno 
essere limitati al massimo e nel rispetto delle norme di sicurezza sanitaria;
• Bar e bagni saranno aperti a discrezione del responsabile dell’impianto, nel rispetto delle 
norme sanitarie anti Covid19;
• Predisporre un corridoio d’entrata e un corridoio d’uscita dal circuito, per evitare una 
vicinanza tra i piloti o accompagnatori;
• Consigliamo di predisporre una postazione (protezione anti respiro) isolata per distanziare il 
pilota e l’operatore della società;  
• Le piazzole a disposizione nel paddock saranno da mq  40/50 per pilota; 
• E’ cura dell’organizzatore fare rispettare le norme di sicurezza sanitarie imposte. 
 

Ambulatorio  

• Si raccomanda l’allestimento di un ambiente dedicato all’attività clinica;
• L’ingresso in ambulatorio/centro medico deve essere contingentato;
• L’ingresso è consentito solo al pilota salvo i casi in cui lo stesso sia minore od in condizione di 

particolare severità nel qual caso è permesso un accompagnatore nel rispetto delle norme igieniche
e sanitarie previste. 

Consigli da seguire: 

• Piloti: con casco e guanti indossati fin dal paddock;
• Preparco: solo piloti e addetto al servizio pista, distanza di minimo un metro tra i piloti; 
• Meccanici e segnalatori: tutti con mascherina e guanti, situati nella loro postazione, a distanza di 

minimo un metro tra di loro; 
• Bacheche: predisporre diverse postazioni, con un percorso delineato da una entrata e una uscita, 

mantenendo la distanza di sicurezza di minimo un metro; 
• I piloti, meccanici e accompagnatori devono muoversi all’interno dell’impianto solo per stretta 

necessità, indossando sempre le protezioni individuali;
• Schermo per tempi cronometrati e classifica non saranno istallati; dove la connessione lo permette 

si potranno visualizzare il live timing sulla App Speedhive e le informazioni saranno esposte solo 
nelle bacheche;

• Per tutto quello non previsto in questo documento, valgono le norme di sicurezza sanitarie del 
governo e della regione;
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• Nel paddock, il pilota dovrà indossare le protezioni richieste dal protocollo covid 19 governativo e 
limitare gli spostamenti. 

 

Chiusura dell’evento 

• Solo i piloti che dovranno restituire il trasponder noleggiato e ritirare il documento, potranno 
recarsi in segreteria, nel rispetto del protocollo sanitario;

• Premiazione: La premiazione si effettuerà al termine della seconda manche di ogni categoria. I 
cronometristi esporranno la classifica di giornata. Una volta trascorsi 30 min. dalla pubblicazione 
(tempo regolamentare per reclami), il pilota, indossando le protezioni individuali, si potrà recare 
nella zona premiazioni per ritirare il premio di giornata. Non ci sarà più un’unica premiazione alla 
fine dell’evento, per evitare assembramenti. 

 
Raccomandazioni della federazione medico sportiva italiana ‐ linee guida per la ripresa dell’attività sportiva 
 
è importante attenersi alle precauzioni indicate a tutela della salute di tutti e sarà quindi consigliabile: 
 

• praticare attività fisica a livello individuale, rispettando l’eventuale indicazione all’utilizzo di una 
mascherina chirurgica per coprirsi naso e bocca.  

• mantenersi a distanza da altre persone. considerato che l’attività fisica aumenta la frequenza e la 
profondità degli atti respiratori e di conseguenza lo spazio percorso dalle goccioline di saliva 
presenti nel nostro respiro, sarà necessario aumentare la distanza di sicurezza in base all’intensità 
dell’attività  

• evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per l’attività fisica, ma riporli in 
zaini o borse personali e, una volta rientrato a casa, lavarli separatamente dagli altri indumenti 

• appena possibile, dopo l’attività fisica, lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone per 
almeno 20 secondi, sciacquandole ed asciugandole con una salvietta monouso. se non si ha accesso 
ad acqua corrente è possibile ricorrere, se sono disponibili, a prodotti di disinfezione 

  bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate. 
• buttare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati come cerotti, bende,

ecc., (ben sigillati). 
  non toccarsi gli occhi, il naso o la bocca con le mani non lavate. 

• coprirsi la bocca e il naso con l’incavo del gomito o con un fazzoletto, preferibilmente monouso, ma 
non con la mano, qualora si tossisca o starnutisca. 
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