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EMERGENZA COVID-19 

PROTOCOLLO TECNICO SPORTIVO RALLYCROSS - AUTOCROSS 

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento si rimanda al Protocollo 
Generale per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nel Motorsport 
sopra riportato ed alle norme generali in esso contenute. Di seguito sono illustrate tutte le misure 
da adottare in ogni fase delle gare. 

 
Fasi 

 
Tipologia 

 
Dove/Come 

 
1 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 conversazione. 
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 conversazione. 

2 Accesso al paddock Per accedere al paddock nel Campionato Italiano Rallycross 
bisogna compilare la procedura on line di registrazione nella 
sezione dedicata al paddock sul sito di riferimento: 
https://www.rxitalia.com/. Senza previa registrazione il personale 
di controllo non permetterà l’accesso all’area. 
Solo i mezzi di assistenza potranno parcheggiare all’interno 
dell’area paddock, entro i confini delle piazzole assegnate, che 
non dovranno essere modificati. 
Ogni team riceverà 1 pass auto. La vettura potrà essere 
parcheggiata nell’apposita area vicino al paddock. Tutti gli altri 
mezzi (auto private, camper ecc.) dovranno sostare nelle zone 
destinate al parcheggio o campeggio. 
I mezzi parcheggiati al di fuori delle zone destinate verranno 
rimossi tramite carro attrezzi o mezzi analoghi. 

3 Orari di apertura del 
paddock 

L’orario di ingresso verrà stabilito per ogni singolo round e 
comunicato preventivamente ai promoter. 
Durante gli orari di apertura sarà possibile uscire ed entrare dal 
paddock muniti di pass. 
Ogni team ha diritto ai seguenti bracciali-pass (nominativi) da 
indossare per tutta la durata dell’evento: 
n.1 pass pilota  
n.1 pass direttore sportivo 
n.4 pass meccanico  
Si fa presente che i pass sono nominativi e i dati anagrafici degli 

https://www.rxitalia.com/
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stessi ed eventuali altri documenti richiesti a seguito 
dell’emergenza Covid-19 dovranno essere inseriti nella 
procedura online, allegando la planimetria della propria area di 
assistenza secondo i layout previsti 
dall’Organizzatore/Promoter. 

4 Verifiche tecniche 
 

Le operazioni di verifica tecnica verranno effettuate dai 
Commissari Tecnici designati nel parco Piloti, direttamente 
presso i box/hospitality dei singoli Concorrenti, con le modalità 
rese note da Circolari informative predisposte a riguardo. 

5 Draw Estrazione griglia di partenza: realizzazione di video esplicativo e 
pubblicazione delle griglie di partenza sulla specifica piattaforma 
di distribuzione. 

6 Zona lavaggio 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. 

7 Zona pregriglia 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.  

8 Interviste 
pre/durante/post gara 

Tutte le interviste avverranno nel rispetto del vigente protocollo 
sanitario e coinvolgeranno al massimo 1 atleta, 1 giornalista ed 
1 operatore. 
Le consuete conferenze stampa pre e post gara saranno 
caratterizzate dall’intervista di un singolo pilota per volta, 
sempre mantenendo le distanze di sicurezza. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


