Premesso che l’Automobile Club Ponente Ligure con sede in Imperia via T. Schiva 11/19
Organizzatore le Manifestazioni motoristiche: 68° Rallye Sanremo, 36° Sanremo rally
Storico, 35° Coppa dei fiori, 22° rally delle Palme dal 8 al 11 aprile 2021
Tenuto conto che il DPCM vigente prevede all’art. 9, lettera e) che: “restano consentiti
soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciute di interesse nazionale, nei settori
professionisti e dilettantistici del CONI, del CIP e delle rispettive federazioni nazionali e nel
rispetto dei protocolli emananti dalle rispettive federazioni sportive nazionali“;
Considerato che le Manifestazione di cui in promessa, sono iscritte al Calendario Nazionale
delle competizioni sportive automobilistiche come risulta dal sito del CONI, che tali
Manifestazioni vengono organizzate nel rispetto del protocollo generale ACI SPORT per il
contenimento della diffusione del Covid-19 nel Motorsport del 19.06.2020; Visto che i
regolamenti di gara sono stati approvati dalla competente Federazione Nazionale ed
Internazionale;
Preso atto che i partecipanti alla manifestazione, a qualunque titolo, inteso che per
partecipanti a competizioni sportive di cui all'articolo 18, comma 1 del DPCM, si debba
considerare partecipanti: atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, rappresentanti della
Stampa nazionale ed estera e accompagnatori degli atleti, che tali soggetti hanno sottoscritto il
modello di autodichiarazione per Rischio Covid-19 e saranno dotati di pass-braccialetto del
colore previsto per la specifica categoria come previsto dal Protocollo Generale per il
contrasto ed il contenimento della diffusione del Virus Covid-19 nel motorsport approvato
dalla Federazione competente;
L’Automobile Club Ponente Ligure attesta che:
Il/La sottoscritto/a ____________________________________ tel. cellulare n.:
_______________________________________ nato/a a _________________ in data
____________________ indirizzo email: ________________________________residente a
______________________________ in Via ______________________Prov. _________
partecipa alle gare di cui in premessa in programma nella Città di Sanremo Provincia di
Imperia nei giorni 8 e 11 Aprile 2021 in qualità di:
Concorrente / Conduttore
Ufficiale di Gara
Addetto ai servizi (cronometraggio, servizio sanitario, radio assistenza, allestimenti, etc.)
Organizzazione (Direzione Gara, Ufficiale di Gara, Segreteria, ACI SPORT, Ufficio Stampa, etc.)
Team* (meccanico, preparatore, ingegnere, team manager, gommista, fornitura carburante, etc.)
Stampa accreditata
Altro * __________________________________________________________________

DATA ____________________
In Fede ____________________________________________
* Queste attività NON CONSENTONO l’accesso in prova speciale

