
 

ISCRIZIONI: preiscrizione da effettuarsi entro il 27-05-2021 utilizzando il portale sigma.federmoto.it , il 

pagamento delle tasse va effettuato mediante bonifico bancario al seguente IBAN: 

IT69V0306967684510746297870 intestato a MOTO CLUB AMMOTORA A.S.D. indicando il nome del pilota 

e la gara di interesse (enduro – endurosprint – minienduro)       

BACHECA ONLINE: vai alla pagina evento su facebook e clicca si parteciperò o su mi interessa, riceverai la 

notifica sul cellulare di ogni novità riguardante la gara in tempo reale, news, informazioni, variazioni 

organizzative ed altro. Basta inquadrare il QR-CODE in alto su questa pagina 

PADDOCK MINIENDURO ed ENDUROSPRINT si trova a ridosso della zona crosstest raggiungibile a queste 

coordinate: PADDOCK MINIENDURO, il paddock sarà accessibile dal 28-5-2021 dopo le ore 15:00 le 

postazioni per i piloti saranno assegnate dal motoclub organizzatore, l’accesso al paddock sarà possibile 

solo per i piloti e loro accompagnatori (massimo 2 per pilota) opportunamente segnalati e dopo apposita 

verifica COVID e conseguente consegna del braccialetto identificativo che non dovrà essere mai tolto per 

tutta la durata dell’evento. Tutti dovranno indossare i dispositivi di protezione individuale e le mascherine 

per tutta la durata dell’evento, andrà scrupolosamente osservato il REGOLAMENTO COVID che si allega in 

visione, al momento del controllo COVID ogni persona dovrà essere munita di autocertificazione COVID 

come da modulo che trovasi allegato alla mail di conferma iscrizione oppure scaricabile da qui: MODELLO 

COVID maggiorenni,  e MODELLO COVID minorenni. 

ATTENZIONE!!!! Il paddock MINIENDURO ed ENDUROSPRINT NON E’ ADATTO A MOTORHOME ne a 

camion o fugoni di grandi dimensioni, ma solo ad autovetture fuoristrada e furgoni di piccole dimensioni. 

Non sarà possibile accedere con mezzi di grandi dimensioni che dovranno necessariamente parcheggiare 

lontano dalla zona paddock. 

 

PADDOCK ENDURO si trova in Via Emilio Greco a ridosso della sede della motorizzazione civile di Rieti 

raggiungibile a queste coordinate: PADDOCK ENDURO , sarà accessibile dal 29-5-2021 dopo le ore 15:00 le 

postazioni per i piloti saranno assegnate dal motoclub organizzatore, l’accesso al paddock sarà possibile 

solo per i piloti e loro accompagnatori (massimo 2 per pilota) opportunamente segnalati e dopo apposita 

verifica COVID e conseguente consegna del braccialetto identificativo che non dovrà essere mai tolto per 
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tutta la durata dell’evento. Tutti dovranno indossare i dispositivi di protezione individuale e le mascherine 

per tutta la durata dell’evento, andrà scrupolosamente osservato il REGOLAMENTO COVID che si allega in 

visione, al momento del controllo COVID ogni persona dovrà essere munita di autocertificazione COVID 

come da modulo che trovasi allegato alla mail di conferma iscrizione oppure scaricabile da qui: MODELLO 

COVID maggiorenni,  e MODELLO COVID minorenni. 

 

CROSSTEST l’area adibita a crosstest sarà allestita e visitabile a piedi a partire dal giorno 28-5-2021 dalle ore 

12:00. Il tracciato utilizzato per la gara della domenica 30 maggio, sarà in parte utilizzato anche per la gara 

del sabato 29 maggio in occasione della quale sarà diviso in due parti per essere poi riunificato per la gara 

di domenica. A causa di questa operazione alcune parti del tracciato non saranno utilizzate per la gara del 

sabato ma saranno comunque ben visibili così che i piloti che gareggeranno domenica potranno effettuare 

comunque il loro sopralluogo.  

ATTENZIONE!!! I piloti che gareggeranno Domenica NON POSSONO effettuare il sopralluogo della pista 

mentre è in corso la gara del sabato, quindi dovranno effettuarlo al di fuori degli orari di svolgimento 

della gara del sabato  

 

ENDUROTEST l’area adibita a endurotest sarà allestita e visitabile a piedi a partire dal giorno 28-5-2021 

dalle ore 12:00. La prova e del tipo “in linea” quindi partenza ed arrivo non coincidono, per chi farà il 

sopralluogo a piedi si consiglia di ripercorrere la prova nel senso inverso dopo averla visitata. 

ALLOGGI: in allegato la lista degli hotel segnalati dal motoclub organizzatore: HOTELS LIST 

COME RAGGIUNGERCI: clicca su MAPPA poi inserisci punto di partenza per avere il percorso più breve 

PER RAGGIUNGERE IL PADDOCK ENDURO: MAPPA  

PER RAGGIUNGERE IL PADDOCK MINIENDURO ENDUROSPRINT: MAPPA 

PER RAGGIUNGERE IL CROSS TEST: MAPPA 

PER RAGGIUGNERE L’ENDUROTEST: MAPPA 

COME COMUNICARE CON NOI:  

email: mcammotora@gmail.com 

gabriele: 3356882255 

pierluigi: 3288635843 
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PIANO ANTICOVID GARA ENDURO E MINIENDURO 29-30/05/2021 

La manifestazione per la quale si redige tale piano è una gara motociclistica di durata variabile tra le 4 e le 5 

ore, durante la quale i piloti saranno impegnati alla guida delle proprie moto. Il momento più rischioso in 

termini di contagio COVID è quello della preparazione alla partenza, per tale motivo gli organizzatori 

dell’evento hanno imposto un regolamento rigido e severo. 

Il primo vincolo imposto a tutti i piloti è quello di portare un massimo di 2 accompagnatori come assistenti 

tecnici, l’accesso sarà contingentato in modo che tutti coloro che accedono alle aree del paddock: 

-Saranno identificati e registrati; 

-Saranno sottoposti, in zona triage separata, alla misurazione della temperatura corporea con termometro 

digitale. In caso di temperatura maggiore di 37.5°C o di sintomi sospetti, non si permetterà il procedere 

nell’area della manifestazione attivando i protocolli sanitari da disposizioni governative in essere 

comprensivi del numero unico di emergenza e dei numeri verdi regionali e procedendo all’isolamento del 

soggetto stesso e dei contatti stretti; 

-Tutti i piloti dovranno dichiarare il numero ed il nome dei propri accompagnatori, tali nominativi verranno 

inseriti nel registro piloti e non sarà permesso l’accesso a nessun individuo non presente nel registro; 

-Tutti coloro che avranno facoltà di entrare nell’area paddock, dovranno indossare un bracciale fornito al 

momento del primo accesso, non sarà consentito l’accesso ovvero verranno allontanati dall’area tutti 

coloro risultino sprovvisti di tale accessorio; 

-Dovranno, all’ingresso, indossare sempre mascherina chirurgica, ed avere le mani pulite opportunamente 

disinfettate con soluzione idroalcolica messa a disposizione dell’organizzatore. 

-Tutti i partecipanti all’evento (Piloti, Accompagnatori, Operatori Sportivi, Tecnici Sportivi, Ufficiali di Gara e 

Addetti alla Manifestazione, Addetti Stampa, Fotografi, Media, ecc.) consegnino compilata 

l’autodichiarazione COVID-19 che l’organizzatore conserverà.; 

In generale: 

-Tutti i presenti nel paddock ed in tutte le fasi della manifestazione dovranno indossare obbligatoriamente 

almeno la mascherina chirurgica ad eccezione dei piloti nel momento in cui indossano il casco perché in 

procinto di iniziare o di concludere l’attività sportiva in moto; 

-Sarà consentito ai soli piloti di recarsi in aree differenti rispetto all’Area Piloti. 

-In tutta l’area del paddock sarà obbligatoria la distanza interpersonale di almeno 1 metro. 

-Gli assistenti degli organizzatori, indosseranno l’abbigliamento fornito nei giorni precedenti alla gara, non 

sarà pertanto possibile ne necessario scambiarsi casacche o indumenti identificativi. 

-La cerimonia di premiazione si svolgerà nel rispetto del distanziamento sociale e in uno spazio aperto; 

-Alla cerimonia di premiazione potranno partecipare solo i piloti premiati e sarà interdetta al pubblico e/o 

addetti ai lavori; 

-Le coppe verranno posizionate sul podio in modo che i piloti le prendano autonomamente; 

Il paddock è stato progettato in modo tale che ogni postazione per i piloti sia distante dalle altre almeno 2 

metri, che ci sia una zona di rispetto antistante all’area piloti di almeno due metri e che durante le fasi di 

iscrizione non vi siano assembramenti. 

Il tutto verrà garantito dal personale responsabile dell’area, appositamente formato ed informato del 

presente piano 

 

 



 

 
 

 

Modulo di Autodichiarazione COVID-19 (per soggetti maggiorenni v.29/01/2021) 

Il sottoscritto____________________________________________(Licenza/Tessera FMI 2021) n._______________

    

  Nato a_______________________________________________________________ il________________________ 

  Residente a ___________________________ in Via___________________________________________________ 

 

Tipo Documento_____________________n°_____________Rilasciato da____________________in data_________

 DICHIARA 

o Di non risultare attualmente positivo al COVID-19, di non essere ancora in fase di accertamento come 
da protocollo FMSI in caso di COVID+ accertato e guarito e di non essere sottoposto alla misura della 
quarantena. 

o Di non aver avuto, nelle ultime settimane, sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra i quali 
temperatura corporea maggiore di 37,5, tosse, astenia, mialgie, diarrea. anosmia, ageusia. 

o Di non aver avuto, nelle ultime settimane, contatti a rischio e cioè non aver avuto contatti stretti 
(esposizione ad alto rischio) con un caso probabile o confermato come definito dall’ISS/Ministero 
della Salute (Circolare n.0007922 del 9 marzo 2020). 

o Di aver eseguito, nel caso, quanto richiesto dal DPCM, dalle Ordinanza del Ministro della Salute, dalle 
Ordinanze Regionali e secondo quanto stabilito dalle attuali procedure e disposizioni sanitarie per chi 
rientra in Italia/nella propria Regione a seconda del Paese Estero/Regione di provenienza. 
 

In fede 
 

 

Data:_____________         Firma________________________ 
 

Note: 
a) La presente autodichiarazione deve essere portata con sè unitamente ad un documento d’identità. Per gli Atleti agonisti e non agonisti è 

necessario che la presente sia accompagnata dalla Licenza/Tessera Sport/Tessera Mini Sport FMI in corso di validità. 
b) In caso di dubbio sui punti di autodichiarazione ci si dovrà rivolgere al proprio medico di medicina generale, nel rispetto del protocollo 

ministeriale, per gli accertamenti del caso ed il riscontro di possibile positività per COVID-19.  
c) Gli Atleti agonisti e non agonisti in caso di allenamenti individuali dovranno far pervenire una copia della presente al proprio Moto Club di 

appartenenza. 
d) E’ fatto obbligo a tutti gli atleti che hanno a) contratto l’infezione da Sars-COV-2 in corso di validità della certificazione di idoneità alla pratica 

dello sport agonistico, oppure  b) manifestato una sintomatologia suggestiva di Sars-COV-2 (a titolo non esaustivo, temperatura corporea > 
37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia) di  informare ad avvenuta guarigione, oltre che il proprio Medico di 
Medicina Generale o il Pediatra di Libera Scelta, il Medico Specialista in Medicina dello Sport o la Struttura di Medicina dello Sport certificatori 
dell’idoneità in corso tramite apposito modulo allegato denominato “Allegato B” dei protocolli FMSI. Oltre alla visita medica, è necessario 
integrare gli esami previsti dalle normative per la certificazione alla pratica della specifica disciplina sportiva od integrare la visita di idoneità 
agonistica ancora in corso di validità, con gli approfondimenti diagnostici richiesti, non prima comunque che siano trascorsi 30 giorni 
dall’avvenuta guarigione come da normativa vigente. Qualora l’atleta necessiti, per motivi agonistici di livello nazionale o internazionale, di 
ridurre il periodo intercorrente tra l’avvenuta guarigione e l’esecuzione degli esami, potrà adottare il protocollo valevole per i professionisti. 

e) Circolare n.0007922 del 9 marzo 2020. Il contatto stretto di un caso probabile o confermato, quindi a rischio, è definito come:  
•una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19; •una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-
19 (per esempio la stretta di mano); •una  persona  che  ha  avuto  un  contatto  diretto  non  protetto  con  le  secrezioni  di  un  caso  di 
COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati); •una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un 
caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a15 minuti; •una  persona  che  si  è  trovata  in  un  ambiente  chiuso  
(ad  esempio  aula,  sala  riunioni,  sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri; 
•un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19  oppure personale di  laboratorio addetto  alla 
manipolazione  di campioni  di  un  caso  di COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei; •una 
persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19,i compagni di viaggio o le 
persone addette all’assistenza e i membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice 
abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, 
considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo). Il collegamento epidemiologico può 
essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima dell'insorgenza della malattia nel caso in esame. 

 
Informativa  privacy: 
In relazione a quanto da me dichiarato, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti (articolo 76 D.P.R. 445/2000), 
prendo atto che la Federazione Motociclistica Italiana si riserva la possibilità di controllo e verifica sulla veridicità del loro contenuto. Il sottoscritto dichiara inoltre di 
essere stato informato sulla raccolta dei dati personali ex art.13 Regolamento UE n.679/2016 e di aver già prestato specifico consenso all’atto del tesseramento che i 
dati personali raccolti relativi saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa. 
 
 
Data:_________                                                                                                Firma________________________ 



 

 
 
 

 

Modulo di Autodichiarazione COVID-19 (per soggetti minorenni) 
 

I sottoscritti: 
a)_______________________________________ Nato a__________________________ il___________ 

  Residente a ________________________ in Via______________________________________________ 

Documento______________N°_____________Rilasciato da____________________in data___________ 

b)____ ___________________________________ Nato a__________________________ il___________ 

Residente a ________________________ in Via______________________________________________ 

Documento______________N°_____________Rilasciato da____________________in data___________ 

esercenti la responsabilità genitoriale del minore: 

_________________________________________ Nato a__________________________ il___________ 

Residente a ________________________ in Via______________________________________________ 

Documento______________N°_____________Rilasciato da____________________in data___________ 

 
DICHIARANO CHE IL SUDDETTO 

o Non risulta attualmente positivo al COVID-19, non è in fase di accertamento come da protocollo 
FMSI in caso di COVID+ accertato e guarito e non è sottoposto alla misura della quarantena. 

o Non ha avuto, nelle ultime settimane, sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra i quali 
temperatura corporea maggiore di 37,5, tosse, astenia, mialgie, diarrea. anosmia, ageusia. 

o Non ha avuto, nelle ultime settimane, contatti a rischio con persone affette da coronavirus (familiari, 
luogo di lavoro, etc.). 
 
In fede 

 
 
 

Data:_____________   Firma a)___________________________ Firma b)___________________________ 
 
Note: 

a) La presente autodichiarazione deve essere portata con sè unitamente ad un documento d’identità. Per gli Atleti agonisti e 
non agonisti è necessario che la presente sia accompagnata dalla Licenza/Tessera Sport/Tessera Mini Sport FMI in corso 
di validità. 

b) In caso di dubbio sui punti di autodichiarazione ci si dovrà rivolgere al pediatra di libera scelta, nel rispetto del protocollo 
ministeriale, per gli accertamenti del caso ed il riscontro di possibile positività per COVID-19.  

c) Gli Atleti agonisti e non agonisti in caso di allenamenti individuali dovranno far pervenire una copia della presente al 
proprio Moto Club di appartenenza. 

d) Gli Atleti positivi al Covid-19 accertati e guariti dovranno fare riferimento per gli accertamenti al Protocollo della  FMSI 
(vedi sezione dedicata Linee Guida  FMI) ed osservare un periodo individuale di graduale ripresa nei successivi 15 gg 
prima di iniziare gradualmente gli allenamenti e sotto l’attento controllo del Medico di Medicina Generale. Il Medico potrà, 
a suo giudizio, ampliare test ed esami. 
 

 
 
Informativa  privacy: 
In relazione a quanto da me dichiarato, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti (articolo 
76 D.P.R. 445/2000), prendo atto che la Federazione Motociclistica Italiana si riserva la possibilità di controllo e verifica sulla veridicità del loro 
contenuto. Il sottoscritto dichiara inoltre di essere stato informato sulla raccolta dei dati personali ex art.13 Regolamento UE n.679/2016 e di aver 
già prestato specifico consenso all’atto del tesseramento che i dati personali raccolti relativi saranno trattati anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 
 
Data:___________                      Firma a)____________________________  Firma b)____________________________ 



Immagini ©2021 CNES / Airbus,European Space Imaging,Maxar Technologies,Dati cartogra�ci ©2021 200 m 

42°25'16.2"N 12°54'47.9"E



Immagini ©2021 CNES / Airbus,European Space Imaging,Maxar Technologies,Dati cartogra�ci ©2021 200 m 

42°24'50.2"N 12°55'51.7"E


