Ripresa Attività Sportive Motoristiche Amatoriali
Gentile Società Affiliata / Associato,
a seguito del DPCM del 17 maggio 2020, art 1 lettera f, sono state emanate dall’ Ufficio dello Sport, Presidenza del Consiglio dei Ministri , le Linee
Guida per l’ attività Sportiva di Base e l’Attività motoria in genere, ed MSP Italia, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, ha emanato
“ Take Care –Stay Sport “, un Protocollo di sicurezza per il contrasto e la riduzione dei rischi di contagio da covid – 19 nella pratica dello Sport ;
Per agevolare la ripartenza delle Attività Sportive del Settore Motori, ASD SportItalia, associazione nazionale affiliata ed il Settore Motori di
MSP Italia, comunicano in allegato i documenti sopra citati ed alcune semplici indicazioni redatte per agevolare la comprensione e
l’applicazione delle norme nel contesto degli Sport motoristici in genere. Queste indicazioni potranno essere di aiuto a tutte le Persone coinvolte
a vario titolo nell’ applicazione delle modalità di prevenzione previste dalle norme nel contesto degli Sport motoristici. Siamo consapevoli che
l’applicazione delle norme di prevenzione necessiterà di modalità nuove che tutti insieme dovremo imparare ad adottare, con comportamenti
idonei e corretti per non diffondere il contagio da covid -19. Queste prime indicazioni, elaborate con la partecipazione di Dirigenti e Tecnici
associati, potranno essere migliorate ed implementate con la collaborazione di Tutti gli Appassionati. Ci auguriamo di affrontare questa nuova
sfida con Consapevolezza e Spirito Sportivo, per riprendere nel migliore dei modi le varie Attività del settore Motoristico Sportivo Amatoriale

Indicazioni per l’organizzazione di Attività motoristiche amatoriali titolate ( allenamenti individuali, test, etc )
Fermo restando tutte le disposizioni contenute nelle Linee Guida emanate dall’Ufficio dello Sport – Presidenza del Consiglio dei Ministri e tutte
le disposizioni contenute in Take Care – Stay Sport , Protocollo di MSP Italia, segnaliamo alcune indicazioni a titolo esplicativo e non esaustivo
per come affrontare la prevenzione da covid -19 nel contesto di iniziative svolte degli impianti per Attività Motoristiche.


Ogni Organizzatore che intende promuovere una sessione di allenamento/test e/o altre attività titolate, deve comunicarlo e concordare
preventivamente l’iniziativa con la Direzione Tecnica Nazionale MSP Settore Motori – ASD Sport Italia .
 Fermo restando le disposizioni del Governo vigenti nel periodo dello svolgimento dell’evento sportivo, nonché quelle emanate dal
Comune o Prefettura del luogo dove si svolge l’evento, tutti coloro che accedono all’iniziativa dovranno obbligatoriamente sottoscrivere
apposita autocertificazione ai sensi degli art. 1 e 2 del Decreto legge 25 marzo 2020
 L’organizzatore dell’evento sportivo deve conservare dette autocertificazioni fino al 31 12 2020 salvo diverse prescrizioni governative.
 All’interno dell’area pista è severamente vietata ogni forma di assembramento;
 Tutti i partecipanti dovranno essere muniti dei dispositivi individuali, mascherine e guanti e mantenere la distanza tra di loro di almeno
un metro, rispettando la distanza anche all’interno della propria area di sosta – box
 Tra ogni mezzo meccanico sportivo ( vettura / moto ) all’interno dei box deve esistere uno spazio di quattro metri;
 Per ogni vettura presente è consentito un solo conduttore con un meccanico, un accompagnatore ed un eventuale navigatore
 Per ogni conduttore con la propria/e moto è consentita la presenza di un meccanico e di un accompagnatore
 Nei pressi della zona ingresso Box Pista l’organizzatore dovrà allestire una postazione di accoglienza con gazebo, etc. con personale
addetto munito delle protezioni come da Decreto Ministeriale, per la misurazione della temperatura a tutti i partecipanti mediante
termometro digitale ad infrarossi;
 I Conduttori e/o proprietari partecipanti all’ evento debbono garantire la pulizia e la disinfezione dei propri mezzi meccanici – sportivi
e dello spazio da essi occupato (box gazebo ecc.) in funzione della utilizzazione effettuata.
 L’organizzatore dell’evento sportivo ha l’obbligo di garantire la pulizia /disinfezione giornaliera delle are comuni quali strade bagni etc
 All’interno del circuito è sconsigliato effettuare attività di catering, salvo verificare ed applicare la vigente normativa sanitaria per
l’eventuale somministrazione di alimenti;
 L’organizzatore dell’evento sportivo deve predisporre all’interno della zona box idonei contenitori per la raccolta di mascherine e
guanti.
Sanzioni e controlli
 Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del Codice Penale, le violazioni delle disposizioni del Decreto,
ovvero dei Decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del Decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’art. 4,
comma 1, del Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 a cura delle autorità competenti
 In ottemperanza ai contenuti del presente documento, gli eventuali trasgresso saranno allontanati ed esclusi dall’ iniziativa in corso
Le misure di cui al presente documento riportante le misure di sicurezza sanitaria del Decreto Governativo, si applicano dal 18 maggio 2020 al
31 luglio 2020, fatti salvi i diversi termini previsti dall’art.1 dello stesso Decreto e/o altre indicazioni normative in merito.
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