
 
ESTRATTO PROTOCOLLO GENERALE ACISPORT PER IL CONTRASTO E CONTENIMENTO DELLA 

DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID 19 NEL MOTORSPORT 
 

MODALITÀ DI ACCESSO ALLE COMPETIZIONI MOTORISTICHE  
 

A seguito dell’entrata in vigore dei decreti-legge 24 dicembre 2021, n. 221, 30 dicembre 2021, 
n.229, 7 gennaio 2022 n. 1 e 24 marzo 2022 n. 24 si riepiloga nella tabella seguente la modalità 
di accesso alle competizioni motoristiche e ai relativi test: 
 

 
 

(VALIDITÀ DAL 1° AL 30 APRILE 2022) 
 

 
 

Gruppo 

Under 50 
Consentito con 

Green Pass Base 
(vaccinazione, 

guarigione, 
tampone) 

Over 50 
Consentito con 

Green Pass Base 
(vaccinazione, 

guarigione, 
tampone) 

Consentito con 
Green Pass 
Rafforzato 

(vaccinazione, 
guarigione) 

 

 
 

Note 

Team (Atleti, 
Team Manager, 
meccanici ecc.) 
Media (Giornlisti, 
Fotografi, 
Operatori Radio 
TV, Social Media 
ecc.); Staff 
Organizzazione; 
Ufficiali di Gara 

 
 
 
 

SI 

 
 
 
 

SI 

 
 
 
 

SI 

Tutti i partecipanti 
alla manifestazione 
Devono accreditarsi 
Presso 
l’organizzazione per 
poter essere 
ammessi. Il processo 
di accreditamento 
prevede la raccolta di 
tutte le informazioni 
anagrafiche delle 
persone nel rispetto 
del Regolamento 
sulla privacy 
(GDPR). L’accesso 
nelle aree protette 
senza accredito è 
vietato. 

 
 
Guests, Ospiti, 
Autorità 

 
 

 

SI 

 
 

 

SI 

 
 
 

SI 

 
 
 

N.B.: Il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, all’art. 8 ha modificato l’art.4 quinquies del decreto legge 1° aprile 

2021, n. 44. Pertanto, a partire dal 1° aprile e fino al 30 aprile 2022, alle persone che abbiano compiuto 50 anni 

ricadenti nell’obbligo vaccinale che svolgano una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini 

dell'accesso ai luoghi in cui l’attività è svolta, di essere in possesso ed esibire una delle certificazioni verdi 

COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test (c.d. certificazione verde “base”). 

Con decorrenza 1° aprile e fino al 30 aprile 2022, sulla base delle indicazioni contenute nella predetta tabella, è 

consentito l'accesso alle aree protette mostrando presso il Centro Accrediti il Green Pass (certificazione verde 

COVID-19) in modalità elettronica/cartacea. Da tale obbligo sono escluse le persone di età inferiore ai dodici 

anni o esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica. 


