


PREMESSA
AC Macerata, ASD AC Macerata e Comune di Sarnano rivolgono un vivo 
ringraziamento a:
• Autorità
• Forze dell’Ordine
• Polizia Municipale e Protezione Civile
• Ufficiali di Gara
• Personale Medico e Paramedico
• Cronometristi
• Carri Attrezzi
• Servizi vari
• Volontari
• Partner commerciali
ed a tutti coloro che hanno offerto la loro collaborazione per la realizzazione del

TROFEO SCARFIOTTI 2021 
21/22/23  maggio 2021

Il periodo particolarmente difficile per tutti non ha risparmiato neanche gli 
sport automobilistici. Lo Staff  Organizzativo ha cercato di affrontare e 
superare le numerose difficoltà che si sono presentate durante questo periodo così 
pesantemente segnato dall''emergenza COVID-19 ed organizzare un evento sicuro e 
all'insegna della prevenzione. La nuova data conferma questo impegno.
ACISport, in collaborazione con gli organismi e le autorità competenti, ha redatto 
un Protocollo generale per il contrasto ed il contenimento della diffusione del 
virus COVID-19 nelle competizioni motoristiche che si svolgono sul territorio 
nazionale; il Protocollo è pubblicato integralmente sul sito “Acisport”, 
all'internodell'Annuario.  Le disposizioni organizzative in esso contenute sono 
state condivise e saranno applicate durante l'organizzazione e lo svolgimento della 
nostra manifestazione. 
Le norme generali contenute nel suddetto Protocollo hanno modificato in tutto o 
in parte alcuni degli articoli contenuti nel Regolamento Particolare di Gara e nel RDS, 
di cui diventano parte integrante. Per tutto quanto non contenuto nel Protocollo, 
si rimanda alle norme contenute nell'Annuario ACI Sport 2021, nel R.D.S. specifico 
di settore, e nei successivi aggiornamenti pubblicati nel sito web ufficiale “ACISport” 
che sono andati  in vigore dalla loro data di pubblicazione.
Nelle pagine successive abbiamo riassunto ed indicato tutte le disposizioni
logistiche e comportamentali che tutti i partecipanti alla manifestazione 
(piloti, meccanici, accompagnatori, ufficiali di gara, volontari ed addetti dell’ 
organizzazione ecc.) devono scrupolosamente rispettare al fine di una corretta 
applicazione del suddetto Protocollo. 
Per eventuali ulteriori informazioni potete visitare il sito internet 

https://www.sarnanosassotetto.it/documentazione/
Siamo certi che anche tutti i piloti collaboreranno con noi e ci auguriamo 
che insieme si potranno trascorrere le tre giornate di gara nel migliore dei modi, 
all’insegna del divertimento, del sano agonismo e dello Sport.

L'Organizzazione



PADDOCK – VERIFICHE TECNICHE
Prima di accedere ai Paddock sarà necessario accreditarsi. 
L' accesso sarà consentito solo a chi indossa il braccialetto:

Ad ogni accesso verrà misurata la temperatura prima dell' ingresso in ogni Area protetta.
All'’interno del Paddock è necessario indossare la mascherina e rispettare il distanziamento sociale

La certificazione Tecnica delle Vetture (scaricabile dal sito www.sarnanosassotetto.it) va 
consegnata nei pressi del Paddock nell’area predisposta alle Verifiche Tecniche, previo  accredito.

In applicazione del Protocollo Sanitario relativo al  COVID-19, sono autorizzati ad accedere all’ Area
Protetta paddock solo le vetture e i mezzi che sono stati indicati come ASSISTENZA

CENTRO ACCREDITI  - AREE TRIAGE 
MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA TRAMITE TERMOSCANNER 

Giovedi' 20 maggio   – Palasport Via Scarfiotti 
Venerdi 21 maggio   – Palasport Via Scarfiotti 
Sabato   22 maggio – Palasport Via Scarfiotti

Dalle ore 16:00 alle ore 19:00
Dalle ore 09:00 alle ore 19:00 
Dalle ore 09:00 alle ore 11:00

DOCUMENTI RICHIESTI

•Autocertificazione COVID-19  in originale per Concorrente Conduttore e tutti gli addetti 
del TEAM
•Dichiarazione Possesso Patente 
•Documento di identità

MATERIALE RILASCIATO

PADDOCK (vedi mappa) 

Accesso consentito esclusivamente a chi indossa il braccialetto. Posizionarsi negli spazi assegnati 
seguendo cortesemente le istruzioni degli addetti. Verrà misurata la temperatura ogni volta che si 
accederà. Indossare sempre la mascherina di protezione e rispettare il distanziamento sociale.

TRASFERIMENTO ALLINEAMENTO (PREPARTENZA)

Le vetture saranno suddivise in gruppi di 10/15 
elementi e si trasferiranno secondo il tracciato 
indicato, a velocità ridotta presso la zona dell' 
allineamento seguendo le istruzioni date dal 
personale addetto/UdG. Non effettuare manovre
pericolose !
(vedasi tracciato alla mappa Logistica 1)

Gli ultimi 150 metri prima della linea di partenza 
sono considerati "Zona di Allineamento/Prepartenza

In detta zona saranno ammessi solo il PILOTA 
con la vettura e 1 solo MECCANICO munito di 
braccialetto, secondo l'ordine di partenza 
stabilito. 

PARCO CHIUSO RIENTRO IN PADDOCK PREMIAZIONI
Come da Protocollo, tutti i piloti, 
dopo aver lasciato la vettura e 
tolto casco e sottocasco, devono 
indossare la mascherina di 
protezione e mantenere il 
distanziamento. 
Stessa regola vale in caso di 
sosta lungo il percorso. 
(vedasi mappa)

Le vetture al termine della 
ridiscesa, raggiungeranno il 
proprio paddock nello stesso 
ordine del trasferimento, 
seguendo scrupolosamente il 
percorso indicato e le istruzioni 
degli addetti/UdG. Non 
sorpassare, mantenere una 
condotta sicura.

Le premiazioni si svolgeranno 
presso il Parco Chiuso.
La distanza tra ciascun premiato 
deve essere non inferiore ad un 
metro. I premi di onore verranno 
posizionati in modo da essere 
raccolti direttamente dai piloti 
premiati.

• Numeri Gara e Pubblicità
• Braccialetti per accesso aree protette
• Indicazioni per ingresso e sistemazione Paddock
• Briefing di competenza (Piloti/UdG)

Ammesso solo il concorrente o un suo delegato  -  Rispettare la distanza interpersonale di 1 mt

http://www.svoltedipopoli.it/


MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA TRAMITE TERMOSCANNER
A seguito dell'applicazione del protocollo di contenimento COVID-19 le vetture e i mezzi che non sono indicati come 
"ASSISTENZA" non potranno essere ammessi all'interno del Paddock.

Mappa Logistica  1
PADDOCK

 STRADA DI TRASFERIMENTO 



Mappa Logistica 2

Ogni pilota  deve seguire scrupolosamente le indicazioni degli addetti.
E’ obbligatorio il transito a velocità limitata: i trasgressori saranno segnalati alla Direzione Gara.

Un solo meccanico per vettura è autorizzato a raggiungere la zona di allineamento e partenza

    MAPPA DEI LUOGHI



 Il Percorso di Gara



 Rallentamento e
Parco Chiuso

Raccomandazioni



 Info sulla consegna ed uso dei braccialetti

Si ricorda che il braccialetto-pass è personale, non può essere ceduto ad altre persone e deve essere 
indossato durante tutti i tre giorni della manifestazione per poter accedere alle Aree consentite

NB: Nel caso in cui venisse danneggiato un braccialetto , per ottenerne uno 
nuovo bisognerà riconsegnare quello vecchio.

NUMERI UTILI
SERVIZIO DI EMERGENZA SANITARIA (solo emergenze) 
Covid-19 - Numero verde regionale
PROTEZIONE CIVILE REGIONALE (informazioni generali) 
Sala Operativa Integrata Provinciale MC
DIREZIONE GARA 
DAP
RESPONSABILE ORGANIZZAZIONE

118
800.936.677
840.001 111 
0733.1848585 
335.6872602
335.6630623
366.5963732

L’evento si svolgerà nel rispetto delle disposizioni attuative dei DPCM concernenti le misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, 
applicabili sull’intero territorio nazionale e nel rispetto dei protocolli emanati dalla 
Federazione  Sportiva ACISport, pertanto la manifestazione si svolge a porte chiuse ovvero 
all’aperto ma  senza prevedere l’installazione  di  strutture  ospitanti  il pubblico 
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