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EVENTO ACI SONDRIO

VALTELLINA
www.valtellinaecogreen.it

Comunicazione Covid Manager
Il 1° Valtellina EcoGREEN, è organizzato nel rispetto del Protocollo Generale per il contrasto
e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nel Motorsport del 18 giugno 2020,
approvato da ACI Sport, secondo le indicazioni della Federazione Medico Sanitaria Italiana,
del Protocollo Tecnico-Sportivo Regolarità Media e Sport e della normativa vigente.
I partecipanti alla manifestazione, a qualunque titolo, dovranno registrarsi nell’apposita
sezione del sito www.valtellinaecogreen.it – sezione “Covid-19”, e riceveranno alla e-mail
indicata il modello di autodichiarazione per Rischio Covid-19, che dovrà essere completato, firmato e consegnato al Centro Accrediti presente presso il ACI Sondrio (via G. Mazzini, 39/A). A seguito della consegna della suddetta autodichiarazione verrà consegnato un
pass-braccialetto, del colore previsto per la specifica categoria. Per il corretto svolgimento
della manifestazione sportiva, saranno allestite due aree protette presso Piazza Garibaldi:
• “Green Park - Parco Chiuso” per le auto in sosta alla partenza, tra una manche e l’altra
e all’arrivo,
• “Direzione Gara” presso il Motorhome ad accesso controllato.
L’accesso all’area protette è consentito al personale munito di pass braccialetto, secondo quanto previsto nel Protocollo Generale per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 nel Motorsport, nel rispetto della normativa vigente.
L’accesso è inoltre regolamentato per mantenere il distanziamento sociale, inoltre, coloro che accederanno a tali aree dovranno:
• misurare la temperatura (che non deve essere superiore a 37,5°C),
• indossare la mascherina,
• disinfettarsi spesso le mani.
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Per coloro i quali arrivano o rientrano dall’estero consultare l‘apposita sezione del
sito www.valtellinaecogreen.it “Covid-19” per indicazioni di ATS-Montagna sui Paesi per cui è previsto il tampone obbligatorio. Il Covid Manager si avvarrà di specifiche
figure per vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni previste.
È stata istituita un’apposita casella di posta elettronica per ogni comunicazione in merito:
presidiocovid19@acisondrio.it.
Il COVID MANAGER
Roberto Conforti

