TABELLA RIEPILOGATIVA ATTIVITA’ CONSENTITE NELL’AREA PROTETTA
CON GREEN PASS BASE/RAFFORZATO
A seguito dell’entrata in vigore dei decreti-legge 24 dicembre 2021, n. 221, 30 dicembre 2021, n.
229, 7 gennaio 2022 n. 1 e 24 marzo 2022 n. 24 si riepiloga nella tabella seguente la modalità di
accesso alle competizioni motoristiche e ai relativi test:
VALIDITA’ DAL 1° AL 30 APRILE 2022

GRUPPO

TEAM (Atleti, Team
Manager, Tecnici,
Meccanici ecc.);
MEDIA (Giornalisti,
Fotografi, Operatori
Radio TV, Social
Media ecc.);
STAFF
ORGANIZZAZIONE;
UFFICIALI DI GARA
Guest, Ospiti,
Autorità

UNDER 50
CONSENTITO
CON GREEN
PASS BASE
(VACCINAZIONE,
GUARIGIONE,
TAMPONE)

OVER 50
CONSENTITO
CON GREEN PASS
BASE
(VACCINAZIONE,
GUARIGIONE,
TAMPONE))

CONSENTITO
CON GREEN
PASS
“RAFFORZATO”
(VACCINAZIONE
E GUARIGIONE)

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NOTE

Tutti i partecipanti alla
manifestazione devono
accreditarsi presso
l’organizzazione per poter
essere ammessi. Il
processo di accreditamento
prevede la accolta di tutte
le informazioni anagrafiche
delle persone nel rispetto
del Regolamento sulla
privacy (GDPR).
L’accesso nelle aree
protette senza accredito è
vietato.

N.B.: Il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, all’art. 8 ha modificato l’art.4 quinquies del decreto legge 1°
aprile 2021, n. 44. Pertanto, a partire dal 1° aprile e fino al 30 aprile 2022, alle persone che abbiano
compiuto 50 anni ricadenti nell’obbligo vaccinale che svolgano una attività lavorativa nel settore privato è
fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui l’attività è svolta, di essere in possesso ed esibire una delle
certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test (c.d. certificazione verde “base”).
Con decorrenza 1° aprile e fino al 30 aprile 2022, sulla base delle indicazioni contenute nella predetta
tabella, è consentito l'accesso alle aree protette mostrando presso il Centro Accrediti il Green Pass
(certificazione verde COVID-19) in modalità elettronica/cartacea. Da tale obbligo sono escluse le persone di
età inferiore ai dodici anni o esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.
Per verificare la validità e l'autenticità dei Green Pass “base” in modalità elettronica/cartacea gli
Organizzatori utilizzeranno tramite i soggetti "verificatori" (ovvero da coloro che sono deputati al controllo
delle certificazioni verdi COVID-19 durante la gara) l'App “VerificaC19” rilasciata dal Ministero della salute.

