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PREMESSA
L'ACI Firenze,  ACIPROMUOVE srl, la Scuderia Automobilistica Clemente 
Biondetti,  Il Club Le Palaie e la Reggello Motorsport, porgono un vivo 
ringraziamento

• allle Autorità
• alle Forze dell’Ordine
• alla Polizia Municipale e alla Protezione Civile
• alla Polizia Stradale
• all' Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo
• agli Ufficiali di Gara
• al Personale Medico e Paramedico
• ai Cronometristi
• ai Carri Attrezzi
• ai Volontari
• ai Partner commerciali
ed a tutti coloro che hanno offerto la loro preziosa collaborazione per la realizzazione della

COPPA DELLA CONSUMA 2022
25/26/27 marzo 2022

Prosegue purtroppo il  difficile periodo di emergenza che si riverbera anche sugli sport 
automobilistici. Tutto il Team dell' organizzazione ha affrontato questa sfida 
cercando di affrontare e superare le tante difficoltà che si sono presentate  per mettere 
in campo un evento sicuro e all'insegna della prevenzione.  Nelle linee dettate da ACISport,  
che 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, recentemente aggiornato 
(vedi) si è voluto condividere e  applicare durante l'organizzazione e lo svolgimento della 
nostra manifestazione tutte quelle particolari specifiche necessarie. 
Sia le norme generali che quelle particolari sono contenute nel Regolamento Particolare di 
Gara e nel RDS, di cui diventano parte integrante. 
Nelle pagine successive abbiamo cercato di riassumere alcune informazioni di carattere 
generale ed fornire delle indicaazioni su  tutte le disposizioni logistiche e comportamentali 
che tutti i partecipanti alla manifestazione  (Concorrenti, Piloti, Team Manager, Tecnici, 
Meccanici, Giornalisti, Fotografi, Operatori Radio-TV, Social Media, Staff Organizzazione, 
Ufficiali di Gara, etc.) devono scrupolosamente rispettare al fine di una corretta 
applicazione del suddetto Protocollo. 
Per eventuali ulteriori informazioni potete visitare il sito internet 

https://coppadellaconsuma.com/informativa-ai-concorrenti/
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
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https://coppadellaconsuma.com/informativa-ai-concorrenti/
https://www.acisport.it/public_federazione/2022/pdf/Comunicati_-_Files_da_allegare_non_presente_sul_sito_-_2017/protocollo_generale_aggiornato_al_26_gennaio_2022.pdf


PADDOCK 

Il Paddock è un' Area Protetta. In applicazione 
del Protocollo COVID-19, sono autorizzati ad 
accedere al paddock solo le vetture da gara ed i 
mezzi che sono stati indicati come ASSISTENZA.  
Seguire le indicazioni degli addetti per il 
parcheggio dei carrelli. nelle aree destinate  e per 
la sistemazione delle vetture da gara

Apertura Paddock ore 09.30 del 25/3/2022

CENTRO ACCREDITI  
GREEN PASS RICHIESTO - MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA TRAMITE TERMOSCANNER 

Loc. Massolina - Via Aretina 13 - De Georgio Trasporti
Loc. Massolina - Via Aretina 13 - De Georgio Trasporti 

- Venerdi 25 marzo
- Sabato   26 marzo

Dalle ore 09:30 alle ore 19:00 
Dalle ore 08:00 alle ore 10:00

DOCUMENTI RICHIESTI
• GREEN PASS cartaceo o digitale per Pilota, e tutti i partecipanti all'evento sportivo
• Copia Documento di identità per tutti i richiedenti braccialetti
• Documenti tecnici di gara

MATERIALE RILASCIATO

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.

ALLINEAMENTO (Prepartenza)TRASFERIMENTO 

Le vetture dirette in partenza, suddivise in gruppi di 
10/15 elementi, preceduti e seguiti da una pattuglia 
della Polizia stradale, 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 100 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. E' 
assolutamente necessario rispettare l'ordine di 
partenza stabilito. 
Si raccomanda ai piloti di tenersi pronti e seguire le 
istruzioni degli addetti/UdG, per evitare ritardi, possibili 
sanzioni fino all'esclusione.

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. Per il parcheggio 
delle auto si raccomanda di seguire 
le istruzioni degli addetti/UdG. 
          (vedasi mappa)

Dopo le prove di ricognizione e la gara, 
le vetture in "serpentone" saranno 
scortate per la ridiscesa ed al termine 
raggiungeranno il proprio paddock nello 
stesso ordine del trasferimento. Si 
raccomand di seguire scrupolosamente 
il percorso indicato e le istruzioni degli 
addetti/UdG. 

Non sorpassare, non frenare 
bruscamente,  mantenere sempre 

una condotta sicura.

• Braccialetti per accesso Aree Protette
• Numeri Gara e adesivi pubblicità
• Indicazioni per ingresso e sistemazione Paddock
• Briefing del Direttore di gara - Circolari informative eventuali

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

Le verifiche tecniche ante- gara saranno in 
presenza. Durante tali controlli  i Commissari 
Tecnici dovranno obbligatoriamente  verificare, 
su tutte le vetture, la corrispondenza del numero 
del telaio, del gruppo e della classe a quanto 
riportato sulla certificazione tecnica annuale ed, 
a campione, gli equipaggiamenti di sicurezza. 
La Certificazione Tecnica delle Vetture 
è scaricabile dal sito 
www.coppadellaconsuma.com
La stessa  va consegnata nei pressi del Paddock 
nell’area predisposta alle Verifiche Tecniche, 
previo  accredito.

VERIFICHE TECNICHE

Le premiazioni si svolgeranno al  
Paddock in Via Aretina 13 presso 
De Georgio Trasporti.
La distanza tra ciascun premiato 
deve essere non inferiore ad un 
metro. Indossare la mascherina.
I premi di onore verranno 
posizionati in modo da essere 
raccolti direttamente dai piloti 
premiati. 
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RALLENTAMENTO
Superato l'arrivo, ridurre la velocità, in quanto dopo il bivio a destra per Vallombrosa, la strada è aperta alla circolazione 
ordinaria.  Si raccomanda di procedere con cautela e prestare la massima attenzione, seguendo le indicazioni degli addetti/UdG

L'accesso all'edificio De Georgio Trasporti è riservato solo al Collegio e all'Organizzazione.  Servizi e bagni chimici disponibili in loco

www.coppadellaconsuma.com


Carrelli  e mezzi accessori potranno essere destinati in altre zone. Vi chiediamo i seguire le indicazioni degli 
addetti / UdG

MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA TRAMITE TERMOSCANNER

Tutti gli addetti ( piloti e staff tecnico) dovranno essere, obbligatoriamente muniti delle protezioni 
sanitarie previste. Ogni struttura di assistenza tecnica di ciascun Team sarà distanziata di almeno 

un metro dalla struttura successiva. 

Le vetture e i mezzi che non sono indicati come "ASSISTENZA" nel modulo prenotazione non 
potranno essere ammessi all'interno del Paddock.

NOTA: L'Organizzazione si riserva di individuare ulteriori zone da destinare ad Area Paddock, laddove il 
numero degli iscritti lo richiedesse.

Mappa Logistica  1  PADDOCK
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Mappa Logistica 2

Le vetture saranno precedute e seguite durante gli spostamento da pattuglie della Polizia 
Stradale. I piloti debbono 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

 STRADA DI TRASFERIMENTO 
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 Il Percorso di Gara

Rallentamento e Parco Chiuso
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!
Tratto aperto alla circolazione. 
Fare attenzione e seguire le 
indicazioni degli addetti/UdG



 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 Protette.

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

NUMERI UTILI
- Servizio di emergenza Sanitaria  (solo emergenze) ........ 
- Numero verde regionale Covid-19 ......................................
- Misericordia di Vaglia ............................................................
- Polizia Locale ..........................................................................
- Direzione di Gara ...................................................................
- Ispettore Sicurezza................................................................
- DAP ..........................................................................................
- Responsabile Organizzazione .............................................
- Segreteria di Gara .................................................................
- Responsabile Paddock ............................................................
- Covid Manager .......................................................................

118
800.860.070
055.407.777
055.831.386
335.687.2602
338.914.0945
335.663.0623
347.794.3189
347.812.2340
335.626.7437
347.890.6534
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Informativa / Raccomandazioni

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 svolgerà a porte chiuse ovvero all’aperto ma  senza prevedere l’installazione  di  
strutture  ospitanti  il pubblico 

AREE PROTETTE
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