
 

COMUNICATO UFFICIALE N.1: 

COVID 19 – ROK CUP SUPERFINAL 2020 

Ad oggi, sino a nuove comunicazioni, le manifestazioni karting in Italia, inclusa la ROK CUP 
SUPERFINAL 2020, si svolgono nel rispetto delle normative governative vigenti e del “Protocollo 
Generale ACI SPORT per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nel 
Motorsport” del 18/06/2020 visionabile al seguente link: 

http://https://www.acisport.it/public_federazione/2020/pdf/Comunicati_-
_Files_da_allegare_non_presente_sul_sito_-_2017/protocollo_generale_18_giugno.pdf 
Il Protocollo, in sintesi, prevede che: 

- le manifestazioni si svolgano in assenza di pubblico 
 
- l’accesso al paddock sia limitato ai soli piloti iscritti alla manifestazione + 4 accompagnatori (tra cui il 
concorrente, meccanico/i, accompagnatore/i): totale 5 persone massimo. I nominativi dei 4 
accompagnatori e i relativi numeri di documento d’identità dovranno essere comunicati 
all’Organizzatore della manifestazione al momento della registrazione on-line. Tra queste persone 
dovrà essere indicato il nominativo del REFERENTE che sarà il solo incaricato al ritiro materiale (pass, 
vouchers, documenti) in pista. Nessun’altra persona all’infuori di quelle indicate (pilota + 4) potrà 
accedere al paddock. 
 
- l’accesso al paddock avvenga attraverso un’Area Triage alla quale potranno accedere solo i piloti 
iscritti + 4 accompagnatori, preventivamente registrati; 
 
- tutti coloro che accedono al paddock indossino i sistemi di protezione individuali richiesti 
(mascherina); si sottopongano alla misurazione della temperatura corporea (che dovrà risultare 
inferiore a 37,5°) e sottoscrivano l’Autodichiarazione Covid 19*; 
 
- si rispetti il distanziamento interpersonale di 1 mt e, in tutti i casi in cui è possibile, di 2 mt; 
 
- per poter partecipare alle prove libere nei giorni precedenti la manifestazione, sia necessario inviare la 
propria prenotazione alla pista compilando apposito form 
 
- i team provvedano alla sanificazione giornaliera dei propri mezzi da gara e degli spazi di assistenza 
tecnica 
 
*Sottoscrivendo l’Autodichiarazione Covid 19 si autocertifica: 
-di non essere sottoposto alla misura di quarantena; 
-di non avere in corso l’infezione da Covid 19; 
-di non avere e non aver avuto nei 5 giorni precedenti i seguenti sintomi riferibili all’infezione da COVID 
19 tra i quali: temperatura corporea uguale o superiore a 37.5 C°, riduzione gusto/olfatto, tosse secca, 
difficoltà respiratorie, forte spossatezza, congestione nasale, mal di testa, diarrea; 
-di non essere stato in contatto con persone positive al Covid 19 o con i loro familiari nei 14 giorni 
precedenti. 
Si precisa che quanto riportato nel presente comunicato è solo indicativo; per tutti i dettagli fa fede 
quanto riportato nel Protocollo generale ACI SPORT in vigore inclusi eventuali aggiornamenti rilasciati 
in date successive alla presente. 

Si raccomanda pertanto di visionare periodicamente il sito di riferimento. 

Invitiamo tutti gli stranieri a prendere visione, sui siti governativi di riferimento, delle normative vigenti 
relative all’ingresso in Italia dall’estero e alla relativa permanenza. 
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OFFICIAL COMMUNICATION N. 1 

COVID 19 PRESS RELEASE – 2020 ROK CUP SUPERFINAL 

To date, until further notice, karting events in Italy, including the 2020 ROK CUP SUPERFINAL, are 
taking place in compliance with the current government regulations and the “ACI SPORT General 
Protocol for prevention and control of the  Covid-19 virus in the motorsport” dated 18/06/2020 reported 
in the following link: 

http://https://www.acisport.it/public_federazione/2020/pdf/Comunicati_-
_Files_da_allegare_non_presente_sul_sito_-_2017/protocollo_generale_18_giugno.pdf 
 

The Protocol, briefly, provides that: 

- the events are taking place without an audience (no spectators); 
- the access to the paddock is limited only to the drivers registered for the event + 4 companions 
(including entrant, mechanic/s, companion/s): a total of 5 people max. The names of the 4 companions 
and relating numbers of identity document will have to be communicated to the event Organizer during 
the on-line registration process. Among these people, the name of the REFERENT will have to be 
indicated: he will be the only person in charge of collecting material (pass, vouchers, documents) on the 
track. 
No one will be able to enter the paddock, except the indicated people (driver + 4). 

- it is possible to enter the paddock only through a Triage Area, where only registered drivers + 4 
companions (previously registered) can enter; 
- all people entering the paddock wear the required individual protection systems (mask); undergo body 
temperature measurement (which must be below 37.5° C) and sign the Covid-19 self-declaration*; 
- the interpersonal distance of 1mt and, where possible, 2mt must be respected; 
- to be able to take part in the free practices during the days before the event, it is necessary to send 
your own reservation to the track by filling in the proper form; 
- the teams provide for the daily sanitation of their own racing karts and technical assistance spaces. 
*By signing the Covid-19 Self-declaration, you certify: 
-not to be subjected to the quarantine measure; 
-not to currently have an active Covid-19 infection; 
-not to have and have not had in the previous 5 days the following symptoms referable to the Covid-19 
infection including: body temperature equal to or higher than 37.5° C, reduced taste/smell, dry cough, 
breathing difficulties, severe exhaustion, nasal congestion, headache, diarrhea; 
-not having been in contact with Covid-19 positive people or their family members in the previous 14 
days. 
It should be specified that what is reported in this press release is indicative only; for all details, the 
contents of the ACI SPORT General Protocol in force, including any updates released after today, are 
valid. 

Therefore, it is recommended to periodically view the reference website. 

We invite all foreigners to look over the current regulations concerning the requirements to enter in Italy 
from abroad and a relating stay on the government sites of reference. 

 

https://www.acisport.it/public_federazione/2020/pdf/Comunicati_-_Files_da_allegare_non_presente_sul_sito_-_2017/protocollo_generale_18_giugno.pdf
https://www.acisport.it/public_federazione/2020/pdf/Comunicati_-_Files_da_allegare_non_presente_sul_sito_-_2017/protocollo_generale_18_giugno.pdf

