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IL COMITATO ORGANIZZATORE RIVOLGE UN VIVO RINGRAZIAMENTO A

Autorità
Forze dell’Ordine e Vigili del Fuoco
Ufficiali di Gara
Commissari di Percorso
Cronometristi
Operatori Radio
Personale Medico e Paramedico
ed a tutti coloro che hanno offerto la loro collaborazione per la realizzazione
della 59a Alghero - Scala Piccada

L'Automobile Club di SASSARI vi porge il più sincero benvenuto alla 59a edizione della cronoscalata Alghero – Scala Piccada,
appuntamento per l'anno in corso del Campionato Italiano Velocità Montagna e del Trofeo Italiano Velocità Montagna Nord e Sud.
E' un anno particolarmente difficile per tutti che non ha risparmiato neanche gli sport automobilistici. Con enormi sacrifici, ma con
l'orgoglio di noi sardi, ci siamo rimboccati le maniche e stretto i denti per poter affrontare e superare le numerorse difficoltà che si
sono presentate nell'arco di questi mesi così pesantemente segnati dall'emergenza COVID-19.
Per questo, oggi che la 59a Alghero - Scala Piccada è realtà, siamo profondamente riconoscenti a tutti coloro che ci hanno
supportato e sostenuto (dai rappresentanti delle Istituzioni, agli Ufficiali di gara; dagli sponsor, ai semplici collaboratori)
permettendoci di realizzare il nostro sogno di sportivi anche per il 2020. Siamo grati, infine, ma non per ultimi, a tutti i concorrenti e ai
loro team che ci hanno accordato la loro fiducia, ad ACI Sport e ai rappresentanti degli Organi di informazione che tante attenzioni
hanno riservato e riserveranno alla Cronoscalata Alghero – Scala Piccada.
In questa breve guida sono raccolte tutte le informazioni di carattere straordinario sulla gara, a seguito dell'emanazione da parte
della Federazione ACI Sport, in collaborazione con gli organismi e le autorità competenti, di particolari disposizioni attraverso un
“Protocollo generale per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus covid-19 nel Motorsport" che è pubblicato
integralmente sul sito www.acisport.it.
Ci auguriamo che possiate trascorrere le giornate di gara nel migliore dei modi, all’insegna del divertimento, del sano agonismo e
dello sport.
Per eventuali ulteriori informazioni potete visitare il sito internet www.scalapiccada.it.
A tutti chiediamo di rispettare rigorosamente le prescrizioni e i protocolli vigenti per il contenimento del COVID-19.
Questo dossier, titolato “Disposizioni Straordinarie”, è il compendio del lavoro svolto dall'Organizzatore, dal Direttore di Gara e del
Delegato Allestimento di Percorso, con la speranza di assicurare, nel migliore dei modi, la riuscita dell’edizione del 2020.

Il presente fascicolo è reso pubblico affinché ognuno possa prendere conoscenza del proprio compito e del lavoro degli
altri, agevolandone l’operato, per la migliore riuscita della Manifestazione.
Vogliate consultarlo attentamente.
GRAZIE

Il Comitato Organizzatore
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PROGRAMMA GARA VELOCITA' IN SALITA
Lunedì 7 Settembre 2020
ore 24:00

Chiusura delle iscrizioni
Scadenza per la richiesta di servizi al Parco Assistenza e per le richieste di aree di
assistenza contigue.

Mercoledì 9 Settembre 2020
Pubblicazione dell'Elenco degli iscritti (www.scalapiccada.it)

Venerdì 11 Settembre 2020
ore 9:00 – 9:30

Apertura Centro Accrediti esclusivamente per partecipanti alla Prima riunione Collegio
Commissari Sportivi - secondo Protocollo Generale Contenimento della Diffusione del
Virus COVID-19 nel motorsport redatto della Federazione ACI Sport - c/o Green
Sporting Club Hotel
viale della Resistenza, 47 - 07041 ALGHERO (SS)

ore 9:00

Apertura segreteria di Gara - c/o Green Sporting Club Hotel
viale della Resistenza, 47 - 07041 ALGHERO (SS)

ore 9:30

Prima riunione Collegio Commissari Sportivi

ore 10:00 – 20:00

Apertura Centro Accrediti - secondo Protocollo Generale Contenimento della Diffusione
del Virus COVID-19 nel motorsport redatto della Federazione ACI Sport - c/o Green
Sporting Club Hotel
viale della Resistenza, 47 - 07041 ALGHERO (SS)

ore 10:00

Apertura Paddock – accesso regolamentato secondo richieste ricevute con la scheda di
iscrizione e/o dai team, Solo per il personale munito di braccialetto di colore
azzurro/celeste.
piazzale della Pace - 07041 ALGHERO (SS)

ore 14:00 – 20:00

Verifiche Tecniche - c/o Paddock
piazzale della Pace - 07041 ALGHERO (SS)

ore 20:30

Pubblicazione elenco dei verificati e ammessi alle prove – Albo online
www.scalapiccada.it/albo-di-gara-2020/

Sabato 12 Settembre 2020
ore 6:00 – 7:00

Apertura Centro Accrediti – solo per personale impegnato sul percorso di gara

ore 8:00 – 16:00

Apertura Centro Accrediti

ore 09:00 – 18:00

Apertura segreteria di Gara - c/o Green Sporting Club Hotel
viale della Resistenza,47 - 07041 ALGHERO (SS)

ore 9:30

Ingresso Parco Partenza (1° turno)

ore 10:00

Prove ufficiali di ricognizione con vetture da gara (1° turno)

(a seguire 1° turno)

Ingresso Parco Partenza (2° turno)

(a seguire ingresso Parco Partenza 2° turno)

Prove ufficiali di ricognizione con vetture da gara (2° turno)

ore 16:00

Pubblicazione elenco ammessi e ordine di partenza gara – Albo online
www.scalapiccada.it/albo-di-gara-2020/

Domenica 13 Settembre 2020
ore 6:00 – 7:00

Apertura Centro Accrediti – solo per personale impegnato sul percorso di gara

ore 8:00 – 13:00

Apertura Centro Accrediti

ore 9:00 – 18:00

Apertura segreteria di Gara - c/o Green Sporting Club Hotel
viale della Resistenza, 47 - 07041 ALGHERO (SS)

ore 9:30

Ingresso Parco Partenza (1° manche)

ore 10:00

Partenza 1a manche

(a seguire 1 manche)

Ingresso Parco Partenza (2° manche)

(a seguire ingresso Parco Partenza 2° manche)

Partenza 2a manche

30' dopo arrivo ultima vettura di classe

Pubblicazione classifiche
www.scalapiccada.it/albo-di-gara-2020/

ore 17:00 circa

Premiazioni – c/o Parco Chiuso Arrivo

a
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GUIDA RAPIDA

CENTRO ACCREDITI
Green Sporting Club Hotel - viale della Resistenza,47
Venerdì 11 Settembre 2020 ore 9:00 – 9:30 (solo partecipanti alla Prima riunione Collegio Commissari Sportivi)
Venerdì 11 Settembre 2020 ore 10:00 – 20:00
Sabato 12 Settembre 2020 ore 6:00 – 7:00 (solo per personale impegnato sul percorso di gara)
Sabato 12 Settembre 2020 ore 8:00 – 16:00
Domenica 13 Settembre 2020 ore 6:00 – 7:00 (solo per personale impegnato sul percorso di gara)
Domenica 13 Settembre 2020 ore 8:00 – 13:00
DOCUMENTI RICHIESTI:
• Autocertificazione COVID19 in originale ed aggiornate per
ogni operatore sportivo (per operatore sportivo si intende sia
l’atleta sia il personale di supporto presente nel sito sportivo in
occasione della disputa della manifestazione)
• Copia documento di riconoscimento in corso di validità

MATERIALE RILASCIATO:
• Braccialetti per accesso alle aree protette
• Numeri di gara e Pubblicità
• Indicazioni per ingresso e sistemazione nel Paddock
• Briefing in forma scritto del Direttore di Gara

DOCUMENTI AGGIUNTIVI RICHIESTI AI CONDUTTORI:
• Dichiarazione possesso patente di guida
• Autocertificazione art. 6 RDS Velocità in Salita (qualora
utilizzata)

PADDOCK – VERIFICHE TECNICHE
Piazzale della Pace – ingresso da via XXIV Maggio
Venerdì 11 Settembre 2020 ore 10:00 – H24
Accesso consentito esclusivamente a chi indossa il braccialetto. Verrà giornalmente misurata la temperatura ogni volta che si accederà.
Indossare sempre la mascherina di protezione e rispettare il distanziamento sociale.
DOCUMENTI PER VERIFICHE TECNICHE:
• Dichiarazione conformità dell'abbigliamento di sicurezza (il modulo deve essere compilato da tutti i conduttori in gara)
• Dichiarazione conformità dei dispositivi di sicurezza della vettura (utilizzando il modulo appropriato al Gruppo di appartenenza)
• Certificazione Tecnina Annuale (qualora si è alla prima gara dell'anno)
MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA TRAMITE TERMOSCANNER
A seguito dell'applicazione del protocollo di contenimento COVID-19 le vetture e i mezzi che non sono indicati come ASSISTENZA
non potranno essere ammessi all'interno del Paddock

TRASFERIMENTO

PARCO CHIUSO

secondo tracciato indicato nella MAPPA LOGISTICA

SS292 – dal Km 9+218 al Km 10+165

Le vetture saranno suddivise in tre gruppi;
• GRUPPO A (Autostoriche – Bicilindriche – RSE – RS – RS GT
– RS Plus – RS Cup)
• GRUPPO B (Gruppo ProdS – Gruppo N – Gruppo ProdE –
Gruppo A – Gruppo E1 Italia/E1 FIA)
• GRUPPO C (GT – E2SH – CN – E2SC – E2SS)
Questa suddivisione sarà confermata solo dopo la chiusura
delle iscrizioni del 7 Settembre

Indossare sempre la mascherina di protezione e rispettare il
distanziamento sociale

Le vetture rientreranno secondo la stessa suddivisione in gruppi A. B
e C predisposti per il trasverimento verso l'incolonnamento

INCOLONNAMENTO

PREMIAZIONI

RIENTRO AL PADDOCK
secondo tracciato indicato nella MAPPA LOGISTICA

SS292 – dal Km 1+670 al Km 2+560

SS292 – Parco Chiuso

Saranno ammessi all'incolonnamento solo il Pilota con la vettura
da gara e 1 Meccanico con blacialetto per i gruppi previsti

La premiazione avverrà in prossimità del parco chiuso 30 minuti
dopo l'esposizione delle classifiche di ogni gruppo

EVENTO A PORTE CHIUSE
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MAPPA LOGISTICA
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PERCORSO DI GARA
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DISLOCAZIONE GENERALE DEI SERVIZI

N.B. Le Navette trasporto Spettatori, le Zone consentite al Pubblico ed i relativi parcheggi rappresentati nella presente planimetria si devono intendere
fruibili solo in caso di nuove disposizioni governative poiché, allo stato attuale, le manifestazioni sportive all'aperto sono consentite esclusivamente
senza la presenza di pubblico (DPCM 11 giugno 2020 – lettera e) Art. 1).
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STRUTTURE ORGANIZZATIVE

Direzione Gara
sede fissa

c/o Green Sporting Club Hotel
viale della Resistenza, 47 - 07041 ALGHERO (SS)

prove e gara

c/o Partenza
lungo la SS292 al Km 2+633

Segreteria di Gara
fino al 10 Settembre ore 24:00

c/o sede Automobile Club Sassari
viale Adua, 32 - 07100 SASSARI (SS)
Telefono: 079278102 – email: ufficiosportivo@sassari.aci.it

dal 11 Settembre ore 9:00

c/o Green Sporting Club Hotel
Viale della Resistenza, 47 - 07041 ALGHERO (SS)

Verifiche Tecniche post Gara
al termine della gara

c/o Turrini Officina Auto
via Kennedy, 145 - 07041 ALGHERO (SS)
Telefono: 3387590994

STRUTTURE DA PROTOCOLLO GENERALE CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19

Area Triage Centro Accrediti-Direzione Gara-Segreteria
c/o Green Sporting Club Hotel – Parcheggio Hotel
viale della Resistenza, 45 - 07041 ALGHERO (SS)
Area Isolamento Centro Accrediti-Direzione Gara-Segreteria
c/o Green Sporting Club Hotel – Parcheggio Hotel
viale della Resistenza, 45 - 07041 ALGHERO (SS)
Centro Accrediti
c/o Green Sporting Club Hotel – accesso da parcheggio Hotel
viale della Resistenza, 45 - 07041 ALGHERO (SS)
Area Triage Paddock
c/o Paddock – ingresso lato via XXIV Maggio
piazzale della Pace - 07041 ALGHERO (SS)
Area Isolamento Paddock
c/o Paddock – ingresso lato via XXIV Maggio
piazzale della Pace - 07041 ALGHERO (SS)
Area Triage Parco Partenza
c/o Parco Partenza
lungo la SS292
Area Isolamento Parco Partenza
c/o Parco Partenza
lungo la SS292
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IDENTIFICAZIONE OPERATORI SPORTIVI – BRACCIALETTI / PASS

ACCESSO AREE PROTETTE
L'accesso alle varie aree protette sarà regolamentato per mezzo di braccialetti identificativi, con colori distinti per singole aree protette.
L'unica area per la quale non è previsto l'utilizzo di braccialetti identificativi è il Centro Accrediti poiché qui è dove verranno distribuiti gli stessi.

BRACCIALETTO COLORE ROSSO
Sarà distribuito al Direttore Gara, Direttore di Gara AggiuntoIspettore ACI Sport, DAP, Medico Capo, Commissari Sportivi, Commissario Tecnico Nazionale, Segretaria
Collegio Commissari Sportivi, Segretario di Manifestazione, Addetto alla Pubblicazione Classifiche, Addetti Relazione con i Concorrenti, Covid-19 Manager,
Responsabile Rilevamento Tempi, Responsabile Team Decarcerazione, Responsabile Servizio Collegamenti Radio e altro personale individuato dall'Organizzatore.
Consentiranno di accedere a:
- Direzione Gara;
- Segreteria di Gara;
- Paddock:
- Tracciato di Gara.

BRACCIALETTO COLORE GIALLO
Sarà distribuito a tutti gli ufficiali di gara, cronometristi, medici, infermieri, componenti team di decarcerazione, autisti carri soccorso e altro personale individuato
dall'Organizzatore.
Consentiranno di accedere a:
- Tracciato di Gara.
- Paddock esclusivamente per il personale in servizio nello stesso presente in apposito elenco disponibile presso l'Area Triage

BRACCIALETTO COLORE AZZURRO
Sarà distribuito a tutti i piloti e al personale del service autorizzato, potranno riportare il numero di gara della vettura ad essi collegata.
Consentiranno di accedere a:
- Paddock:
- Tracciato di Gara, limitatamente ad un meccanico per ciascuna vettura per i gruppi previsti..

BRACCIALETTO COLORE VERDE
Sarà distribuito ai Media (operatori TV, fotografi, giornalisti) preventivamente accreditati da parte dell'Organizzatore. Potranno riportare un numero identificativo.
Consentiranno di accedere a:
- Paddock:
- Tracciato di Gara.

Il braccialetto dovrà essere sempre indossato dal possessore durante tutta la manifestazione: chi verrà trovato in area protetta senza braccialetto verrà
allontanato dal personale preposto ai controlli.
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AREA PROTETTA 1

N 40.548903° - E 8.327801°
CENTRO ACCREDITI
Il Centro Accrediti, con funzione di identificazione di tutti gli operatori sportivi coinvolti, sarà regolamentato con accessi uno per volta al fine di garantire il
distanziamento sociale.
Materiali:
- dispenser di soluzione idroalcolica per la disinfezione delle mani;
- tavolo con sedie;
- raccoglitore per autocertificazioni in originale;
- braccialetti colorati
- materiale da utilizzare in gara.
DIREZIONE GARA
In Direzione Gara solo il personale autorizzato può accedervi munito dei dispositivi di protezione individuale.
SEGRETERIA DI GARA
La Segreteria di Gara, sarà dotata di protezioni in plexiglass per separare gli operatori dell’Organizzatore dalle persone che vi faranno accesso.
AREA TRIAGE – AREA ISOLAMENTO
Essendo tutti luoghi di lavoro in sede fissa, Centro Accrediti, Direzione Gara e Segreteria di Gara ubicate presso la medesima struttura si considera questa un'unica
area di lavoro. Questa sarà preceduta da un'Area Triage dove verrà misurata la temperatura di coloro che dovranno accedervi.
L'Area Isolamento distinta e separata dall'Area Triage, per problemi di spazi e autorizzazioni, nonché per evitare la contaminazione della struttura ospitante, sarà
individuata mediante gazebo esterno ampiaimente ventilato dove troveranno posto delle sedute sufficientemente distanziate tra loro al fine di garantire il
distanziamento sociale. Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 si procederà alla pulizia e sanificazione della struttura e delle sedute.
Materiali Area Triage:
- strumento utile alla misurazione della temperatura corporea;
- dispenser di soluzione idroalcolica per la disinfezione delle mani;
- mascherine chirurgiche per partecipanti che ne fossero sprovvisti;
- dépliant con le principali raccomandazioni per il contenimento
del rischio da Coronavirus;
- tavolo e sedie;
- cestino rifiuti

Materiali Area isolamento:
- gazebo;
- sedie;
- penne
- modulistica per elencare i nomi dei Partecipanti con i quali è
entrato in contatto un eventuale caso sospetto
- cestino rifiuti

ACCESSI CONSENTITI

BRACCIALETTO ROSSO

BRACCIALETTO AZZURRO*

BRACCIALETTO GIALLO*

BRACCIALETTO VERDE*

(*) qualora personalmente convocati dagli Organi Sportivi

Durante tutta la manifestazione devono essere rispettati i protocolli sanitari vigenti (mantenere le distanze sociali, utilizzare le mascherine e gli altri
dispositivi di protezione individuale).
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AREA PROTETTA 2

N 40.562959° - E 8.317672°
PADDOCK
L'accesso al paddock sarà esclusivamente permesso ai piloti al personale del service autorizzato ed al personale di servizio individuato dall'Organizzatore.
Le aree nel Paddock verranno assegnate in funzione della logistica del sito e delle dimensioni dell'area disponibile, ad esclusivo giudizio dell'Organizzatore cercando
comunque di rispettare le singole richieste.
I Commissari Tecnici raccoglieranno le autocertificazioni firmate in originale che sostituiscono la verifica tecnica ante gara (certificazione tecnica annuale,
dichiarazione di conformità requisiti di sicurezza vettura, dichiarazione conformità abbigliamento).
AREA TRIAGE – AREA ISOLAMENTO
All'ingersso del paddock sarà allestita un'Area Triage dove verrà misurata la temperatura di coloro che dovranno accedervi.
L'Area Isolamento distinta e separata dall'Area Triage, per problemi di spazi e autorizzazioni, nonché per non utilizzare un box relativamente piccolo, considerando le
temperature esterne del periodo di svolgimento della manifestazione, sarà individuata mediante gazebo ampiamente ventilato, dove troveranno posto delle sedute
sufficientemente distanziate tra loro al fine di garantire il distanziamento sociale. Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 si procederà alla pulizia e
sanificazione della struttura e delle sedute.
Materiali Area Triage:

Materiali Area isolamento:

- elenco soggetti autorizzato all'accesso;
- strumento utile alla misurazione della temperatura corporea;
- dispenser di soluzione idroalcolica per la disinfezione delle mani;
- mascherine chirurgiche per partecipanti che ne fossero sprovvisti;
- dépliant con le principali raccomandazioni per il contenimento
del rischio da Coronavirus;
- tavolo e sedie;
- cestino rifiuti

- gazebo
- sedie;
- modulistica per elencare i nomi dei Partecipanti con i quali è
entrato in contatto un eventuale caso sospetto
- penne
- cestino rifiuti

ACCESSI CONSENTITI

BRACCIALETTO ROSSO

BRACCIALETTO AZZURRO

BRACCIALETTO GIALLO*

BRACCIALETTO VERDE

(*) esclusivamente per il personale in servizio al Paddock presente in apposito elenco disponibile presso l'Area Triage

Durante tutta la manifestazione devono essere rispettati i protocolli sanitari vigenti (mantenere le distanze sociali, utilizzare le mascherine e gli altri
dispositivi di protezione individuale).
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AREA PROTETTA 3

N 40.547160° - E 8.337039°
PARCO PARTENZA
L'accesso al tracciato di gara sarà esclusivamente permesso agli ufficiali di gara, al personale che opera sul tracciato a vario titolo, a personale dall'organizzatore da
questi individuato, ai piloti e al personale del service autorizzato, limitatamente ad un meccanico per viascuna vettura in gara.
AREA TRIAGE – AREA ISOLAMENTO
All'ingersso del tracciato di gara sarà allestita un'Area Triage dove verrà misurata la temperatura, con esclusione dei piloti, di coloro che dovranno accedervi.
L'Area Isolamento distinta e separata dall'Area Triage, per problemi di spazi e autorizzazioni, nonché per non utilizzare un box relativamente piccolo, considerando le
temperature esterne del periodo di svolgimento della manifestazione, sarà individuata mediante gazebo ampiamente ventilato, dove troveranno posto delle sedute
sufficientemente distanziate tra loro al fine di garantire il distanziamento sociale. Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 si procederà alla pulizia e
sanificazione della struttura e delle sedute.
Materiali Area Triage:
- strumento utile alla misurazione della temperatura corporea;
- dispenser di soluzione idroalcolica per la disinfezione delle mani;
- mascherine chirurgiche per partecipanti che ne fossero sprovvisti;
- dépliant con le principali raccomandazioni per il contenimento
del rischio da Coronavirus;
- tavolo e sedie;
- cestino rifiuti

Materiali Area isolamento:
- gazebo;
- sedie;
- penne
- modulistica per elencare i nomi dei Partecipanti con i quali è
entrato in contatto un eventuale caso sospetto
- cestino rifiuti

ACCESSI CONSENTITI

BRACCIALETTO ROSSO

BRACCIALETTO AZZURRO*

BRACCIALETTO GIALLO

BRACCIALETTO VERDE

(*) limitatamente ad un meccanico per ciascuna vettura in gara per i gruppi previsti

Durante tutta la manifestazione devono essere rispettati i protocolli sanitari vigenti (mantenere le distanze sociali, utilizzare le mascherine e gli altri
dispositivi di protezione individuale).
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NUMERI UTILI EMERGENZA SANITARIA CORANAVIRUS SARDEGNA

SERVIZIO DI EMERGENZA SANITARIA (solo emergenze)

Telefono: 118

ATS (informazioni sanitarie)

Numero Verde: 800 311 377

PROTEZIONE CIVILE REGIONALE (informazioni generali)

Numero Verde: 800 894 530

l presente documento è approvato e firmato da:

DIRETTORE DI GARA …...............................................................................................................................................................................

DELEGATO ALLESTIMENTO PERCORSO …..............................................................................................................................................

LEGALE RAPPRESENTANTE COMITATO ORGANIZZATORE …...............................................................................................................
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