
PREMESSA
IL COMITATO ORGANIZZATORE RIVOLGE UN VIVO RINGRAZIAMENTO A:
• AUTORITÀ
• FORZE DELL’ORDINE E VIGILI DEL FUOCO
• UFFICIALI DI GARA
• COMMISSARI DI PERCORSO
• CRONOMETRISTI
• SERVIZI VARI
• PERSONALE MEDICO E PARAMEDICO
ED A TUTTI COLORO CHE HANNO OFFERTO LA LORO COLLABORAZIONE PER LA
REALIZZAZIONE DELLA
58^ CRONOSCALATA SVOLTE DI POPOLI - 28/29/30 AGOSTO 2020
La Federazione, 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; il Protocollo è pubblicato integralmente sul sito “Acisport”,
all'interno dell'Annuario 2020.
Le disposizioni organizzative in esso contenute devono essere
applicate durante l'organizzazione e svolgimento di ciascuna manifestazione. Le
norme generali contenute nel suddetto Protocollo modificano in tutto o in parte
alcuni degli articoli contenuti nel presente Regolamento Particolare di Gara e nel
RDS, di cui diventano parte integrante. Per tutto quanto non contenuto nel
Protocollo, si rimanda alle norme contenute nell'Annuario ACI Sport 2020, nel
R.D.S. specifico di settore, e nei successivi aggiornamenti pubblicati nel sito Web
ufficiale “Acisport” che andranno in vigore dalla loro data di pubblicazione.
Nei successivi paragrafi sono indicate tutte le disposizioni logistiche e
comportamentali che tutti i partecipanti alla manifestazione (piloti, meccanici,
ufficiali di gara, componenti dell’organizzazione ecc.) devono scrupolosamente
rispettare al fine di una corretta applicazione del suddetto Protocollo.
Contiamo sulla collaborazione di tutti!!!

TRIAGE – PADDOCK – VERIFICHE TECNICHE
Accesso consentito solo a chi indossa il braccialetto: verrà giornalmente misurata la temperatura agli
ingressi del paddock, all’interno è necessario indossare la mascherina e rispettare il distanziamento
sociale
La certificazione Tecnica delle Vetture (scaricabile dal sito www.svoltedipopoli.it) va consegnata
all’interno del paddock nell’area predisposta alle Verifiche Tecniche
MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA TRAMITE TERMOSCANNER
In applicazione del Protocollo Sanitario relativo al COVID-19, sono autorizzati ad accedere all’area
protetta paddock sono le vetture e i mezzi che sono stati indicati come ASSISTENZA

CENTRO ACCREDITI
Venerdi 28 Agosto – Presso bivio Gran Guizza (zona partenza) – Dalle ore 10:00 alle ore 19:00
Sabato 29 Agosto – Presso Complesso MUSP (via A.Natale) – Dalle ore 8:00 alle ore 20:00
Domenica 30 agosto – Presso Complesso MUSP (via A.Natale) – Dalle ore 9:00 alle ore 15:00
DOCUMENTI
RICHIESTI

•Autocertificazione COVID-19 per Concorrente Conduttore e tutti gli addetti del EAM
• Dichiarazione Patente con documento di identità

MATERIALE
RILASCIATO

• Numeri e Pubblicità
• Braccialetti per accesso aree protette
• Indicazioni per ingresso paddock

VERIFICHE TECNICHE (Rilascio “Verificato”)
Venerdi 28 Agosto – Presso Complesso MUSP (via A.Natale) – Dalle ore 10:30 alle ore 19:30

PADDOCK (vedi mappa)
Piscina/MUSP : gruppi GT E2SH CN E2SC
E2SCC

San Callisto: Gruppi BICILINDRICHE RS RSPLUS
PRODS PRODE N A E1

TRASFERIMENTO

INCOLONNAMENTO (PREPARTENZA)

Le vetture saranno suddivise in gruppi di 15/20
elementi (indicativamente corrispondenti ai
Gruppi in gara) e si trasferiranno A VELOCITA’
RIDOTTA presso la zona dell’incolonnamento
seguendo i percorsi indicati dal personale
addetto.

PARCO CHIUSO
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.

Gli ultimi 200 metri prima della linea di partenza
è considerata zona di Incolonnamento e saranno
ammessi solo il PILOTA con la vetture e 1
MECCANICO munito di braccialetto per i gruppi
previsti

RIENTRO IN PADDOCK
Le vetture al termina della
ridiscesa, raggiungeranno il
proprio paddock nello stesso
ordine del trasferimento
seguendo scrupolosamente le
indicazioni degli addetti.

PREMIAZIONE
La premiazione di ogni classe si
svolgerà presso il parco chiuso
successivamente
all’ufficializzazione ed
esposizione della classifica di
gruppo (a meno di reclami)

 Paddock San Callisto
Paddock

Percorso collegamento
Paddock – Partenza
Per il transito delle vetture stradali
con i carrelli e dei meccanici
durante la gara

Ingresso Gran Guizza
Zona Cimitero

Percorso collegamento
Paddock – Partenza
Ad utilizzo esclusivo dei piloti
durante la gara

Nota Bene: durante la
gara per raggiungere la
zona di partenza sarà
consentito il transito
all’interno dello
stabilimento della Gran
Guizza : gli addetti al
paddock provvederanno a
raggruppare le vetture in
prossimità del cancello
d’ingresso zona “Paddock
San Callisto”, il cancello
sarà aperto il tempo
necessario al passaggio
delle vetture le quali
saranno scortate fino al
cancello di ingresso
principale (procedura
inversa per il ritorno al
paddock).

Partenza
Stabilimento
Gran Guizza
Allineamento
Ingresso Principale
Gran Guizza

Deposito carrelli

La corsia percorribile, sarà delimitata da transenne e fettucce.
E’ tassativamente vietato il transito a piedi all’interno dello stabilimento Guizza!
Tutti i piloti dovranno rimanere in auto durante l’attraversamento dello stabilimento . E’ obbligatorio il
transito a velocità limitata: i trasgressori saranno segnalati alla Direzione Gara.

 Paddock San Callisto
Percorso collegamento
Paddock – Partenza

Paddock

Per il transito delle vetture stradali
con i carrelli e dei meccanici
durante la gara

Partenza
Stabilimento
Gran Guizza

1
Ospedale

Allineamento

3

2

Stazione FS

4

5

6

Per raggiungere la zona di Pre-Allineamento dal Paddock “San Callisto”, meccanici e accompagnatori
autorizzati devono utilizzare la strada destinata alla normale circolazione come indicato nella mappa.
Di seguito il dettaglio del percorso da seguire:
Dal Paddock procedere in direzione Ospedale (1), svoltare a destra per il sottopassaggio (2),
all’incrocio svoltare a destra (3), al successivo incrocio svoltare di nuovo a destra direzione Stazione FS
(4), superata la stazione procedere lungo la strada che costeggia la ferrovia fino ad arriva sulla SR 17
(5) quindi svoltare a destra e raggiungere la zona di PreAllineamento (6).

Stabilimento
Gran Guizza

Partenza

Allineamento

Deposito
carrelli

Percorso
collegamento
Paddock – Partenza

Paddock – Zona
piscina/Musp

 Paddock
Piazzale
Piscina Musp
Per ogni pilota dei
gruppi E2SH, E2SC,
E2SS, CN è
consentito l'accesso
all'allineamento ad
un (1) solo
meccanico
con impresso nel
braccialetto il
numero di gara del
concorrente e con
apposita etichetta
descrittiva.
Si raccomanda di
seguire
scrupolosamente le
indicazioni degli
addetti al paddock
per consentire il
trasferimento
paddock – partenza
nella massima
sicurezza e ordine e
celerità!
Grazie

 Il Percorso

 Guida all’uso dei braccialetti
58° Cronoscalata
Svolte di Popoli

Colore: ARANCIONE
Ambito: PILOTI
Area: Paddock, Incolonnamento, Partenza, Arrivo, Parco
Chiuso, Direzione Gara, Segreteria

58° Cronoscalata
Svolte di Popoli

Colore: BLU
Ambito: MECCANICI
Area: Paddock,
Incolonnamento/Partenza : Solo 1 meccanico per vettura

58° Cronoscalata
Svolte di Popoli

Colore: VERDE
Ambito: STAMPA
Obbligatorio indossare anche la Pettorina
Area: Sala Stampa, Paddock, Incolonnamento, Partenza,
Arrivo, Parco Chiuso

58° Cronoscalata
Svolte di Popoli

Colore: GIALLO
Area: Tutte le aree

Ambito: ORGANIZZAZIONE

Gli unici piloti autorizzati ad essere accompagnati da un (1)
meccanico nella zona dell’ALLINEAMNTO, sono quelli appartenenti
ai gruppi E2SH, E2SC, E2SS, CN ed i numeri 231-233-235 della
Autostoriche
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
consentite

