
 
 
 

Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro 

 
 

REGOLAMENTO ACCESSO PADDOCK, BOX E PISTA 
 
 

• Modulistica da compilare ed inviare via mail (contratto, copia documenti identità, 
autocertificazioni, dichiarazioni, elenco personale, nomina del responsabile del 
team, scarichi di responsabilità e manleve per minori, ecc…) 

• Preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con 
soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le 
indicazioni dell’OMS2;  

• Controllo temperatura corporea all’arrivo in autodromo non superiore a 37,5°; 
• OBBLIGO di essere dotati di DPI (guanti e mascherine); in caso contrario non sarà 

possibile accedere all’autodromo. 
• Assegnazione box e/o spazio paddock preventivamente via mail o telefono; 
• Richiesta di designazione referente, unica persona autorizzata ad interfacciarsi con 

il personale dell’autodromo in segreteria e direzione prove (mantenendo un minimo 
di distanza interpersonale di m.2). 

• Accesso con automezzi al paddock e posizionamento nello spazio/box assegnato; 
solo il referente è autorizzato a scendere dal mezzo ed interfacciarsi con il 
personale alla reception. 
 

• ACCESSI CONSENTITI BOX ED AL PADDOCK 
o Massimo n.4 persone per AUTO (+ pilota) 
o Massimo n.2 persone per MOTO (+ pilota) 

• ACCESSI A BOX 
o Massimo n.1 AUTO per serranda 
o Massimo n.2 MOTO per serranda 

 
• E’ VIETATO L’ACCESSO AL PUBBLICO. 

 
 

BOX 
• Il box sarà lasciato aperto per permettere l’accesso al team, dotato eventualmente 

di materiale richiesto in precedenza (tavoli, sedie); 
• Accesso consentito a box (40mq. singolo, 80 mq. doppio)) come da tabella di cui 

sopra; all’interno dei box si dovrà mantenere una distanza minima interpersonale di 
2 metri. 

• Sarà cura del referente garantire che il proprio personale rispetti le distanze 
interpersonali minime richieste; 

• Sanificazione box al termine della giornata di test da parte del team o dell’affittuario 
del box. 



• E’ vietato lasciare rifiuti di qualsiasi tipo all’interno del box; 
• I DPI non riutilizzabili (guanti, mascherine), andranno apposti in apposito 

contenitore che sarà presente all’esterno del box. 
PIATTAFORMA DI SEGNALAZIONE 

• E’ consentito l’accesso alla piattaforma di segnalazione limitatamente all’area di 
fronte ai box assegnati; 

• Le persone lungo la piattaforma di segnalazione dovranno mantenere la distanza 
interpersonale di m.1 ed essere dotati di mascherina e guanti; 

• E’ vietato lasciare rifiuti di qualsiasi tipo sulla piattaforma di segnalazione. 
INGRESSO/USCITA PISTA 

• L’ingresso pista sarà regolato dal semaforo posto all’uscita della pit-lane; 
• Il termine/fine turno e l’uscita dalla pista sarà regolato con la bandiera a scacchi; 
• Ogni altro segnale di interruzione o avvertimento, sarà regolato con le bandiere 

esposte lungo il circuito. 
• In caso di incolonnamento in Pit-Lane per apertura con semaforo della pista, i 

motociclisti si dovranno disporre in fila mantenendo una distanza di minimo 2 metri, 
con obbligo di casco allacciato e visiera chiusa, guanti indossati. 

• In caso di guasto, uscita di pista, fermo del veicolo, scatteranno le procedure di 
recupero del mezzo; il pilota dovrà rimanere a bordo od in prossimità del veicolo, in 
posizione comunque di sicurezza su indicazione di commissari di percorso (a meno 
che non sia costretto all’abbandono immediato del veicolo stesso per incendio od in 
caso di caduta per attività motociclistiche) per agevolare le operazioni di recupero; 

• Il pilota, per agevolare il recupero del mezzo, entrando in contatto con i commissari 
percorso, dovrà mantenere i guanti e il casco in testa con la visiera chiusa. 

BAGNI 
• I bagni per i clienti saranno quelli principali del paddock, posti al di sotto della 

tribuna, riservati solo ed esclusivamente alla clientela. 
• Non sarà possibile l’utilizzo di docce e/o spogliatoi. 
• Percorso con transenne o con distanziatori per consentire alla clientela in fila di 

mantenere le distanze minime di m.2; 
• Accesso al bagno uomini e donne al massimo di una persona alla volta. 
• Dotazione di disinfettanti ad uso della clientela all’esterno dei bagni; 

CATERING, OPEN COFFEE 
• I servizi di catering e/o open coffee andranno richiesti alla società di gestione del 

ristorante che si interfaccerà con SOGESA, per garantire comunque il servizio e la 
non interferenza del personale addetto al catering col personale di pista e di 
servizio (percorsi, tempistiche). 

• Sarà cura della società di catering il rispetto delle norme in materia, come pure per 
l’utilizzo dei DPI del proprio personale. 

BAR E RISTORANTE 
• L’accesso al BAR-RISTORANTE presente in autodromo, sarà regolato secondo le 

modalità e le disposizioni specifiche per tali attività, in materia di accessi, 
somministrazioni, stazionamenti all’interno ed all’esterno del locale. 

 



Indossare apposita mascherina Indossare guanti Mantenere sempre una 
distanza maggiore di 1 metro

Lavare spesso le mani
NO assembramenti, mantenere 

le distanze in fila di almeno 1 
m.

Igienizzare le mani prima di 
toccare i mezzi, vestiario, 

attrezzi ecc..

Se hai sintomi influenzali non 
andare al pronto soccorso o 

presso studi medici, ma 
contatta il tuo medico, la 

guardia medica  o i numeri 
regionali

Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
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