Sarezzo (Bs), lunedì 13 luglio 2020

Lettera aperta ai Concorrenti della 13ª edizione del Franciacorta Historic

Cari Concorrenti,
l’emergenza COVID-19 ha cambiato il nostro modo di vivere e affrontare l’attività sportiva.
Con grande sacrificio non abbiamo annullato l’edizione 2020 riuscendo in breve tempo ad allestire per fine
agosto la 13ª edizione.
Quello che era per tutti - noi compresi - un comportamento normale, come ritrovarsi in compagnia senza
preoccupazioni della stretta vicinanza personale, ora non sarà possibile: basta stare vicini in coda alle
verifiche, basta rallentamenti per dati o documenti mancanti di fronte ai verificatori sportivi, basta vetture
parcheggiate in parco partenza in maniera casuale, basta pranzi e buffet, ecc. ecc.
C’è bisogno della collaborazione di tutti e di questi piccoli sacrifici:
a)
b)
c)
d)

verifiche sportive (accredito equipaggi) non più in ordine casuale ma con orari prestabiliti legati
al numero di gara, così come avviene per ritiro del road book;
presentare compilata, barrata e sottoscritta a propria cura “Autodichiarazione per rischio COVID19” di ACI Sport per pilota e navigatore;
presentare compilata e sottoscritta a propria cura “Autodichiarazione sul possesso della patente
di guida” di ACI Sport per pilota e navigatore;
parcheggio della vettura in zona partenza nello spazio riservato al rispettivo numero di gara
(troverete già predisposti opportuni coni numerati); saranno i verificatori tecnici a recarsi alle vetture
e non viceversa.

Se tutti rispetteremo queste indicazioni l’attività sportiva potrà riavviarsi regolarmente: se non ci
adegueremo corriamo il rischio che senza rispetto di queste minime indicazioni di sicurezza ACI Sport sarà
costretta a rivedere la ripresa dell’attività.
Grazie e arrivederci a sabato 29 agosto.
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