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i TECNICA COVID-19 & MOTORSPORT

LE CORSE AL TEMPO DEL

SANITY SYSTEM'
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CORONAVI RUS
Lo stop forzato ha condizionato
anche tutte le gare, con le auto e i
campionati fermi per alcuni mesi.
Ora si cerca di ripartire con nuove
regole sulla sicurezza anti Covid-19.
Cosa ci aspetta?

Alberto Bergamaschi

iiL'amore ai
tempi del
colera" è

un bellissimo romanzo
del premio Nobel per
la letteratura Gabriel
García Márquez da cui
fu tratto un altrettanto
appassionante film:
per cinquantun anni,
nove mesi e quattro
giorni Fiorentino Ariza
ha perseverato nel suo
amore per Fermina Daza,
la più bella ragazza dei
Caraibi, resistendo alle
minacce del padre di
lei e senza perdere la
speranza neppure di
fronte al matrimonio
d'amore di Fermina con il
dottor Urbino. Un eterno
incrollabile sentimento
che Fiorentino continua
a nutrire contro
ogni possibilità fino
all'inattesa, quasi
incredibile, felice
conclusione. Ecco, se
vogliamo parafrasare
un capolavoro della
letteratura, potremmo

dire ̀ Le corse al tempo
del coronavirus": per
quattro mesi i piloti e gli
appassionati di auto da
corsa hanno perseverato
nel loro amore per le
competizioni, resistendo
ad un isolamento
irreale, senza perdere la
speranza di riprendere
tra le mani il volante
neppure di fronte al più
aspro lockdown che si
sia mai visto. Una eterna
incrollabile passione che
tutti hanno continuato a
nutrire fino all'inattesa,
quasi incredibile, felice
conclusione.

PROTOCOLLO
COVIO-I9
APPLICATO AL
MOTORSPORT
Dopo i numerosi
tiramolla Governo-
CONI per la riapertura
delle attività sportive
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TECNICA
in genere, finalmente
anche il mondo dello
sport automobilistico
ha riaperto i battenti a
fine giugno, dovendo
prestare però una serie
di accortezze che, in un
momento drammatico
come quello che sta
vivendo il pianeta e
l'Italia in particolare,
diventano d'obbligo per
qualsiasi situazione che
metta a contatto tra
loro gli individui. Certo,
qualcuno potrà obiettare
che l'automobilismo
non è il calcio o la
pallacanestro, dove la
vicinanza fisica è parte
integrante dell'attività
stessa: in macchina si
sta da soli, tutt'al più
in due nei rally, perciò
che pericolo vuoi che
ci sia? Il ragionamento
non fa una piega, ma
dietro ad ogni vettura,
ad ogni equipaggio,
c'è una moltitudine di
persone: addetti ai lavori,
commissari di percorso,
tecnici, meccanici,
parenti, amici, spettatori,
ospiti, fornitori di servizi
in genere, che non si
possono certo ignorare
o eliminare dall'oggi al

COVID-19&MOTORSPORT

domani. Ecco perché
anche l'automobilismo è
costretto ad osservare
uno strettissimo
protocollo di sicurezza.
Quello messo a punto
dall'ACI-Sport, in
concerto col Governo
e col CONI, è stato
diramato il 19 giugno
e verrà di volta in volta
perfezionato dalla
Federazione quando
si avranno le nuove

successive indicazioni
del Ministero in tema di
prevenzione personale. Il
ritorno alle competizioni
era fissato per il weekend
del 21 giugno, ma la
ristrettezza dei tempi
per organizzare al
meglio il tutto in meno
di una settimana ha già
fatto slittare numerosi
Campionati a luglio
se non addirittura più
tardi, con calendari

ancora provvisori e
profondamente rivisti.

REGOLE PER LE GARE
IN CIRCUITO
Le competizioni in pista,
in Italia, si svolgeranno
tutte a porte chiuse
fino a revoca del
provvedimento: ciò vale
dalle gare amatoriali
alla Formula 1. Per ogni

vettura iscritta potrà
accedere in autodromo
un numero limitato e
prestabilito di persone,
determinato dal
protocollo in base alla
tipologia di competizione,
comprensivo di piloti,
meccanici e assistenti,
le quali dovranno essere
registrate presso la
direzione dell'autodromo
al momento dell'invio
della scheda di
iscrizione, presentando
un'autocertificazione di
sanità. Esse saranno
dotate di un braccialetto
di riconoscimento e
sottoposte al controllo
della temperatura ad ogni
ingresso in pista. Inoltre,
durante la permanenza
nel paddock e in pit-
lane, sono tenute ad
indossare la mascherina
protettiva e a rispettare la
distanza di sicurezza. Le
postazioni di lavoro, sia
nei box che nel paddock,
dovranno essere
piazzate ad una distanza
prescritta; così altrettanto
verranno previsti
distanziamenti adeguati
per il posizionamento
dei camion-officina
con relative tende. Non
saranno consentite le
hospitality, né sotto
forma di tensostrutture
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né di veicoli attrezzati;
sono proibiti anche i
catering e le tavolate,
ma si è pensato ad un
sistema di domiciliazione
di vivande presso i team,
che dovranno rispettare
però le distanze di
sicurezza anche durante
i pasti. Ciascun team,
inoltre, dovrà organizzarsi
per sanificare le
macchine e gli attrezzi da
lavoro ad ogni intervento
e ogni volta che un pilota
sale in auto. Le verifiche
tecniche saranno
effettuate dai commissari
direttamente nell'area
dove il team ha collocato
la sua struttura, mentre
le verifiche sportive
verranno espletate on
line dagli equipaggi con
autocertificazione al

momento dell'invio della
scheda di iscrizione.
Il briefing, potrà
essere effettuato solo
rispettando le distanze di
sicurezza, altrimenti sarà
sostituito da disposizioni
impartite con circolare a
tutti i conduttori o affisso
in bacheca o pubblicato
on line.

REGOLE PER LE GARE
SU STRADA
Più complesso il
protocollo per le gare su
strada, rally, regolarità
e corse in salita. Ferme
restando tutte le regole
valide per le competizioni
in pista per quanto attiene
alla parte organizzativa
dei team, circoscritta

per tutti gli operatori
sportivi a specifiche
aree protette (tra cui
parchi assistenza nei
rally e aree di parcheggio
dei mezzi per le salite),
nonché alle modalità
di iscrizioni e verifiche,
bisognerà capire come
si potrà riuscire ad inibire
al pubblico di sostare
sul lato della strada con
la sola forza dei (pochi)
commissari di percorso,
che hanno il compito
primario di presidiare la
zona di loro competenza
in merito soprattutto alle
segnalazioni sul tracciato
ai concorrenti e, via radio,
alla direzione di gara.
Per i rally, in aggiunta,
c'è l'organizzazione dei
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TECNICA COVID-19 & MOTORSPORT
rilevamenti ai controlli
orari, peraltro già
oggi espletati quasi
da tutti i concorrenti
senza più scendere
dalla vettura, nonché
il problema dei due
membri dell'equipaggio
in abitacolo assieme, a
fianco (non uno davanti
e uno... dietro come
imponeva il primo
Decreto Ministeriale sulla
circolazione in auto):
dovranno indossare anche
la mascherina sotto il
casco e il sottocasco?

TEST IN PISTA
AGONISTICI E NON
(CIRCOLAZIONE
TURISTICA)
Inizialmente controversa
è stata la materia per
l'utilizzo dei circuiti
(omologati ACI). Sono

essenzialmente due le
possibilità di effettuare
test in pista nelle
cosiddette "prove libere":
circolazione turistica
con auto stradale o
turni per auto da corsa
solitamente chiamati
"turni racing". In prima
battuta i test in circuito
erano da considerarsi
allenamenti sportivi
individuali, da effettuarsi
con i mezzi usati nelle
competizioni; per tale
ragione l'accesso in pista
sarebbe stato ammesso
esclusivamente ai titolari
di licenza in corso di
validità e a nessun altro.
La cosa, ovviamente,
ha sollevato un mare di
proteste, in quanto sui
circuiti vengono eseguiti
anche test -giornalistici
e non- di vetture stradali,
corsi di guida sportiva,
incentive aziendali, track
day, tutte attività aperte
ai normali... mortali

sprovvisti di salatissima
licenza sportiva. Alla
fine ha prevalso il buon
senso: per le prove
libere auto organizzate
non è richiesta la

licenza, ma soltanto la
patente. Come sempre,
quindi, non cambia
nulla. Si tratta di prove
considerate "attività
motoria" non sportiva.

La licenza agonistica
è obbligatoria solo per
le "attività sportive"
(ad esempio i test con
vetture da competizione
omologate).

Cosa serve e come si sanifica l'auto da corsa?
Le zone da pulire con un panno in

microfibra, prestando una maggiore
attenzione sono: maniglie delle portiere,
volante, pomello del cambio, freno a

mano, cinture di sicurezza, pannelli delle
portiere, tunnel e cruscotto. In generale
occorre disinfettare con cura tutte quelle
parti dell'auto che possano venire a
contatto con le nostre mani. Da ultimo, per

la sanificazione definitiva non solo della

vettura, ma anche di altri ambienti chiusi

come il camion-hospitality o il camper o il

box, torna utile uno strumento particolare
proposto da Ma-Fra, il vaporizzatore VOBA

(acronimo per Virus Odor Bact Auto) che

~.~ " .b~„
; -
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LA GAMMA DI PRODOTTI MA-FRA PER LA
SANIFICAZIONE NEL MOTORSPORT.

IL DIFFUSORE VOBA BY MA-FRA

elimina ogni traccia di batterio. Si posiziona
l'apparecchio all'intemo del mezzo da
sanificare, lo si collega all'aria compressa
e si versa nell'apposita vaschetta 50-100
grammi di Igienizzante Superfici Auto 20 o
meglio ancora dì Batisan 20, un apposito
liquido testato UNI 14476 antivirus diluito in

misura 1:10; poi si avvia l'apparecchio e si

chiudono porte e vetri fino al termine della
vaporizzazione. In questo modo si satura
completamente l'ambiente, ottenendo

una sanificazione professionale completa.
Sanificare l'auto non è un'operazione lunga,
ma richiede di essere condotta con le giuste

tempistiche. Gli attrezzi di base ovviamente

sono una mascherina, una soluzione

disinfettante a base di alcool e un paio di

guanti protettivi. E necessario usare prodotti

adatti per disinfettare l'ambiente e sul

mercato vi è un'ampia offerta: ad esempio,
l'Igienizzante Superfici Auto sempre della
Ma-Fra, proposto al prezzo di 4,50 Euro.

Come certifica anche l'etichetta, si tratta
di un prodotto conforme alla circolare del
DGPRE 0005443 del 22/02/2020 e, quindi,

particolarmente indicato per rimuovere
un'eventuale presenza di coronavirus. E

stato pensato anche per non lasciare alcun

residuo chimico, dunque non necessita di

essere risciacquato.
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PROTOCOLLO
UFFICIALE COSA
NE PENSANO GLI
ORGANIZZATORI
Per fugare ogni ulteriore
dubbio su ciò che si potrà
e si dovrà fare per mettere
in sicurezza lo sport
automobilistico e i suoi
operatori sportivi, abbiamo
voluto sentire l'opinione di
uno dei massimi esperti
in organizzazione di gare
automobilistiche, Sergio
Peroni, presidente della
Peroni Race: "La cosa
più importante è stata
quella di riaprire quanto
prima possibile, per
non danneggiare non
soltanto gli appassionati
che corrono in macchina
per diletto personale,
ma soprattutto la filiera
che sta dietro alle gare
automobilistiche, che è

molto più lunga di quanto
si possa pensare. Questi
mesi di chiusura si sono
dimostrati un disastro per
gli imprenditori dello sport
motoristico, e ogni giomo
di ritardo nella ripresa
ha significato un danno
sempre più grave per chi
lavora in questo settore. La
pandemia, con tutti i suoi
risvolti economici, lascerà
molti cadaveri sul terreno;
si valuta che quest'anno
avremo un decremento dal
30 al 40% dei partecipanti
che, in un panorama già di
per sé non proprio roseo
del nostro sport, è una
vera catastrofe. Come
Gruppo Peroni Race, al
fine di venire incontro
ai nostri piloti, abbiamo
deciso di dimezzare
la tassa di iscrizione ai
nostri campionati, ma
non siamo riusciti a fare
altrettanto coni costi di
iscrizione alle singole gare,
che non sono di nostra

ilk.SERGIO PERONI ORGANIZZATORE DI GARE

discrezionalità. Abbiamo
altresì tolto l'obbligo
dell'acquisto minimo
dei pneumatici per ogni
evento in cui è richiesta la
monogomma, d'accordo
col fomitore unico
Hankook, consentendo
ai team di usare per
più gare, ove possibile,
le stesse coperture a
vantaggio di un risparmio
consistente. Nel nostro
format organizzativo
facciamo correre vetture
Turismo e Granturismo
moderne in due serie della
Coppa Italia, Prototipi,
Auto Storiche in due serie
disciplinate per anzianità,
e poi ospitiamo la Lotus
Cup e le gare per Formula
i storiche. In un contesto
così ampio è doveroso
rispettare e far rispettare
tutte le regole che
permettano Io svolgimento
delle manifestazioni in
completa sicurezza, poco
importa se poi nessuno

Come cambia
la procedura di
iscrizione
Un tempo bastava inviare entro i termini
prefissati (generalmente 7 giorni prima della
gara) un modulo compilato a mano con tutte
le generalità di concorrente e conduttori,
nonché i dati identificativi dell'auto, che veniva
verificato dai commissari sportivi prima della
partenza della manifestazione. Oggi, invece, col
nuovo sistema di autocertificazione on-line, è
necessario compilare un formulario complesso
sul sito di ACI-Sport. Per scegliere la gara alla
quale si desidera iscriversi, è indispensabile
visitare il sito istituzionale www.acisport.it in
"Area riservata" con le proprie credenziali e la
licenza valida per l'anno in corso e accedere
alla procedura "Gare e calendari" dove si potrà
effettuare la pre-iscrizione. Conclusa la fase
di inserimento dei dati, la pre-iscrizione sarà
visionata dall'organizzatore che, nell'ambito dello
stesso programma, la trasformerà in iscrizione
definitiva, dopo aver verificato la completezza
e la validità della documentazione presentata,
anche dal punto di vista amministrativo. Bisogna
tenere presente che, essendo in corso una
revisione dei calendari, è opportuno inserire la
pre-iscrizione solo alle gare che risulteranno
confermate a calendario al momento della
ripartenza dell'attività agonistica. L'inserimento
di pre-iscrizioni non cancella comunque la
possibilità per l'organizzatore di annullare o di
rimandare a data da destinarsi una competizione.
Tutte le informazioni e la sequenza delle pagine
della procedura per le iscrizioni con le relative
indicazioni si trovano sul sito di AGI-Sport.

avrà riscontri economici
perla chiusura al pubblico.
Non sarà facile questo
anno di coronavirus, ma
noi cela metteremo tutta
e crediamo nei nostri
ragazzi". Per concludere,
la regolamentazione di
sicurezza che investe tutto
lo sport automobilistico
non sarà comunque
rigida e immutabile, ma
seguirà l'andamento
della situazione

legata all'emergenza,
come afferma Paolo
Cantarella, presidente
della Commissione
Autostoriche di ACI:
"Sicuramente il protocollo
medico-sanitario
cambierà nel tempo e
tutte le commissioni e la
Federazione lavoreranno
per aggiornarlo in base
alle nuove norme messe a
punto via via dal Governo".
Avanti tutta, con ottimismo!

Tutte le fasi della sanificazione della Giulietta
Elaborare - Leone Motorsport, sono state effettuate
presso la Xtreme Factory Car Detailing di Roma.
info@xtreme-factory.com
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