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Mantova, 27 luglio 2021  

 

Oggetto: Gran Premio Nuvolari 2021 – chiarimenti in merito alle più aggiornate normative Covid-19, relativamente 

alle manifestazioni sportive  

 

Visti: 

 Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 recante "Ulteriori disposizioni attuative" 

del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, 

recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" 

 Il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, 

recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"  

 Il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti 

sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" 

 Il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività 

economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-

19”, convertito con modificazioni dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87 

 Il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 

da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche" 

Si attesta che: 

 

al fine di consentire il regolare svolgimento delle competizioni sportive riconosciuti di preminente interesse 

nazionale dal Coni*, è consentito in Italia l'ingresso di atleti, tecnici, giornalisti della stampa estera, giudici e 

commissari di gara, e accompagnatori provenienti da altri Paesi, anche dai quali l'ingresso in Italia sia vietato 

o per i quali sia prevista la quarantena, 

 

A condizione che: 

costoro siano in possesso di un Certificato COVID Digitale dell'Ue [ulteriori dettagli al link: 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-

covid-certificate_it ], e che abbiano compilato il Passenger Locator Form digitale (dPLF) europeo [ulteriori 

dettagli al link: https://euplf.eu/it/eudplf-it/index.html]. 

 

A seguito della chiusura delle iscrizioni, l’Organizzatore Mantova Corse comunicherà ai concorrenti 

l’accettazione al Gran Premio Nuvolari 2021 ed invierà agli stessi una Notifica Ufficiale di Partecipazione, 

che servirà ai piloti come certificato di ammissione in Italia, in quanto partecipanti ad un evento sportivo di 

livello agonistico riconosciuto di preminente interesse nazionale da C.O.N.I. e ACI Sport. 

 

* Il Gran Premio Nuvolari rientra in questa categoria, come verificabile al link: www.coni.it/it/speciale-covid-

19/eventi-e-competizioni-di-livello-agonistico-e-riconosciuti-di-preminente-interesse-nazionale  
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