Reggio Emilia, 4 marzo 2021

Caro Presidente
Caro Associato
L’Automobilismo Nazionale di MS
MSP ASD Sport Italia visto le ultime decisioni assunte dal
Governo emesse tramite Decreto Legislativo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale
del 3 marzo 2021 contenenti le disposizioni che si applicano dal 6 marzo al 7 aprile,
aprile in
sostituzione di quelle del Decreto precedente. Allo scopo di consentire lo svolgimento delle
attività sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connes
connesse al rischio di
diffusione da COVID-19 trasmettiamo per e
esteso
steso quanto sancito dallo stesso:
stesso
Art. 18:
COMPETIZIONI SPORTIVE DI INTERESSE NAZIONALE
1. Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni – di livello agonistico e riconosciuti
di preminente interessa nazionale con provvedimento del Comitato Olimpico Italiano
(CONI) e del Comitato Italiano paralimpico (CIP) – riguardanti gli sport individuali e di
squadra
a organizzati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive
associate, Enti
nti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali,
all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la
presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non
professionisti,
isti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui al
presente comma e muniti di tessera agonistica, sono consentite a porte chiuse, nel
rispetto dei protocolli
colli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, D
Discipline
sportive associate e Enti di promozione sportiva. Il Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI) e il Comitato italiano Paralimpico (CIP) vigilano sul rispetto delle disposizioni di
cui al presente comma.
Le linee guida-per
per organizzare l’attività sportiva









Ogni circuito che intende organizzare una sessione di allenamento/test, ha l’obbligo di
comunicarlo prima dell’effettuazione
dell’effettuazione, alla Segreteria Nazionale Automobilismo di MSP
Sport Italia
Fermo restando le disposizioni del Governo vigenti nel periodo dello svolgimento
dell’evento sportivo, nonché quelle emanate dal Comune o Prefettura del luogo dove si
svolge l’evento, tutti coloro che accedono al circuito o pista dovranno sottoscrivere
l’autocertificazione
autocertificazione ai sensi degli art. 1 e 2 del Decreto legge 25 marzo 2020 pena il
divieto
o di entrare in circuito;
L’organizzatore dell’evento sportivo deve conservare det
dette
te autocertificazioni per almeno
15 giorni salvo diverse prescrizioni del Governo.
All’interno dell’area
area pista è severamente vietato l’assembramento;
Tra una vettura e l’altra all’interno dei box deve esistere uno spazio di quattro metri;
Perogni
vettura
presente
è
cons
consentito
entito
un
solo
pilota
e
quattro
meccanico/accompagnatore;
Nei pressi della zona ingresso Box Pista l’organizz
l’organizzatore
atore dovrà allestire una postazione
Gazebo, ecc. con personale addetto munito delle protezioni come da Decreto
Ministeriale, per la misurazione della temperatura a tutti i partecipanti mediante
termometro digitale ad infrarossi;
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Tutti i partecipanti dovranno
vranno essere muniti dei dispositivi individuali, mascherine e
guanti e mantenere la distanza tra di loro di almeno un metro;
I piloti partecipanti all’evento debbono garantire la pulizia e la disinfezione giornaliera
delle proprie vetture da gara e dello spazio da essi occupato (box gazebo ecc.);
L’organizzatore dell’evento sportivo ha l’obbligo di garantire la pulizia e disinfestazione
giornaliera delle are comuni quali: strade bagni ecc);
All’interno del circuito non sarà possibile effettuare attività di catering, verificare la
vigente normativa sanitaria per l’eventuale somministrazione di alimenti;
L’organizzatore dell’evento sportivo deve predisporre all’interno della zona box idonei
contenitori per la raccolta di mascherine e guanti.
Fino al 7 aprile 2021ii soli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di
interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dal CIP e dalle
Federazioni, in vista della loro partecipazione a competizioni di livello nazionale ed
internazionale,
nazionale, possono spostarsi da una regione all’altra, previa convocazione della
federazione di appartenenza.

Sanzioni e controlli


Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del Codice
Penale, le violazioni delle dispo
disposizioni del Decreto, ovvero dei Decreti e delle ordinanze
emanati in attuazione del Decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui
all’art. 4, comma 1, del Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19.

Le misure di cui al presente documento riportante le misure di sicurezza sanitaria del Decreto
Decret
Governativo, si applicano dal 6 marzo al 6 aprile 2021
2021,, fatti salvi i diversi termini previsti
dall’art.1 dello stesso Decreto.
La Direzione Nazionale
MSP Sport Italia Automobilismo
G. Ponti
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