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30° GRAN PREMIO NUVOLARI 
MANTOVA, 17-20 SETTEMBRE 2020 

 

COVID-19: INIZATIVE TESE A CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DELLA PANDEMIA 

 
RIFERIMENTI:   
        

- DECRETI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO              

SUGLI EVENTI PUBBLICI FINO A 1000 PERSONE. 

 

- PROTOCOLLO DI ACI SPORT                

SULL’ORGANIZZAZIONE DI EVENTI SPORTIVI AUTOMOBILISTICI. 

 

COVID MANAGER                    
Viene individuata la figura del “Covid Manager” nella persona di Claudio Rossi. 
Questi sarà responsabile di tutte le misure di sicurezza e della loro applicazione.  
 
BRACCIALE “COVID FREE”                                 
In una zona predisposta denominata “Area Triage” a tutti i convenuti verrà misurata 
la temperatura. Se questa non supererà i 37,5° verrà consegnato un braccialetto 
"Covid Free". Solo le persone con questo braccialetto potranno accedere alle “Aree 
Protette” durante i tre giorni dell'evento. 
 
MASCHERINA E DISTANZA DI SICUREZZA          
Ad oggi (ma a settembre, questa disposizione sarà probabilmente ridotta) tutte le 
persone saranno invitate ad indossare una mascherina e a mantenere una distanza 
minima di 1 metro. Unica eccezione per gli equipaggi durante la guida. 
 
AREA PROTETTA DI VIALE TE A MANTOVA                                                                                                    
I controlli tecnici alle vetture verranno organizzati in un’area delimitata ed 
accessibile solo alle persone con il bracciale "Covid Free" e alle loro auto. 
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AREA PROTETTA DI PALAZZO TE A MANTOVA                                                                                             
I controlli sportivi ai concorrenti (pilota e navigatore) verranno organizzati lungo un 
percorso stabilito con la Direzione di Palazzo Te e riservato alle sole persone munite 
di bracciale "Covid Free". Gli operatori ai tavoli di controllo documenti saranno 
protetti da una barriera in plexiglass. 
 
AREE PROTETTE DI PIAZZA SORDELLO A MANTOVA E PIAZZALE FELLINI A RIMINI   
Le aree di partenza e di arrivo del Gran Premio Nuvolari saranno delimitate e vietate 
al pubblico. Vi potranno accedere esclusivamente persone dello staff e concorrenti, 
tutti muniti dell’apposito bracciale "Covid Free". Le vetture saranno distanziate 
secondo quanto previsto dal Protocollo ACI Sport.  Qualora le aree di Piazza Sordello 
a Mantova e/o di Piazzale Fellini a Rimini dovessero rivelarsi insufficienti, sarà 
necessario usufruire anche di aree adiacenti come ulteriore serbatoi di raduno.  
 
MOMENTI COMUNI DI RISTORO            
Durante i pranzi e le cene il cibo sarà esposto protetto da barriere in plexiglass. I 
partecipanti saranno serviti esclusivamente dai camerieri. I posti al tavolo saranno 
posizionati con una distanza regolata dal protocollo sanitario nazionale. 
 
OSPITALITA’ ALBERGHIERA                       
Le camere degli hotel saranno assegnate secondo i desideri dei partecipanti, tenendo 
presente, tuttavia, che la camera doppia dovrebbe essere assegnata esclusivamente 
ai membri della stessa famiglia o congiunti. 
 
CERIMONIA DI PREMIAZIONE A MANTOVA                                                                                                
La cerimonia di premiazione potrà essere organizzata presso il teatro Bibiena o in 
alternativa, in caso di bel tempo, sotto il portico di Palazzo Ducale in piazza Sordello, 
in un’area appositamente predisposta e delimitata. La premiazione non prevedrà il 
contatto diretto con le persone. I premi verranno collocati su un tavolo per essere 
ritirati direttamente dai vincitori. 
 
Tutte queste disposizioni sono previste oggi, ma potrebbero essere mitigate arrivando 
alla data di settembre. Importante sarà comunque mantenere il senso di 
responsabilità da parte di tutti. 

Mantova, 01.07.2020.             


