INFO MEDIA
Caro collega,
in attesa di vederci presto a Maranello, ti confermo la richiesta di accredito e ti allego le prime
informazioni pratiche alle quali seguirà a breve il Media Book consultabile e scaricabile dal sito
ufficiale della gara: https://rallycittadimodena.it/
CENTRO ACCREDITI MEDIA E SALA STAMPA
Il Centro ACCREDITI MEDIA e la SALA STAMPA assieme alla Direzione
gara sono al Comune di Maranello - Piazza Libertà 33

L’apertura segue questi orari di massima:
• venerdì 29/10/21
16:00 - 20:00
• sabato 30/10/21
07:30 - 13:00 e 13:30 - 22:00
• domenica 31/10/21 07:00 a fine manifestazione
All'ingresso sarà allestita un'area triage con misurazione della
temperatura. Nel momento della registrazione è obbligatorio avere con sé
il GREEN PASS, in forma digitale per favorire la lettura ai dispositivi di
controllo. In assenza del GREEN PASS compilare e firmare
l’autodichiarazione COVID-19, anch’essa presente nel sito internet, che deve essere consegnata
in Sala Stampa. Non sono previste deleghe per il ritiro dei pass e di tutte le credenziali e materiali
stampa.
Sono predisposti TRE tipi di accredito per accedere alle rispettive zone autorizzate:
1. ALL ACCESS (GIALLO) : Head Quarter - Riordino/Media Zone - Parco assistenza Partenza/Arrivo.
2. MEDIA (ROSA)
: Riordino/Media Zone - Prove Speciali - Partenza/Arrivo.
3. PASS TEAM (BLU)
: Parco Assistenza - Partenza/Arrivo.
Potranno accedere a queste zone solamente le persone che indosseranno il braccialetto
corrispondente. In assenza del braccialetto non sarà possibile entrare.
(*) ACCESSO ALLA SALA STAMPA: Il braccialetto ROSA MEDIA e il tabard MEDIA NON
consentono automaticamente accesso alla sala stampa. Potranno fermarsi in Sala Stampa a
una postazione preassegnata solo i giornalisti che ne faranno RICHIESTA e selezionati dall'Ufficio
Stampa in collaborazione con ACI Sport, sulla base alla disponibilità permessa dalle normative anti
Covid-19 per gli ambienti chiusi.
(*) NORME GENERALI: In tutte le zone comuni del rally sarà obbligatorio indossare la mascherina
e mantenere il distanziamento sociale oltre che disinfettare frequentemente le mani con i gel
predisposti.

(*) PARTENZA – PARCO - ASSISTENZA ARRIVO: La partenza, sabato 30 ottobre alle
ore 16:01, avverrà dall’uscita del Parco
Assistenza a Ubersetto c/o via Dei Prati,
per poi transitare sul palco in Piazza Libertà
a Maranello (antistante al Comune dove c’è
la Direzione di Gara e la Sala Stampa).
La ripartenza di domenica 31 sarà alle ore
07:31 sarà dal parco notturno nel parcheggio
del Museo Ferrari, Via Alfredo Dino Ferrari,
43 Maranello. L’arrivo teorico e la successiva
premiazione è prevista domenica 31 dalle ore
16:16 sempre in piazza della Libertà a
Maranello.

(*) PROVE SPECIALI: Al momento, il pubblico non potrà presenziare sulle prove speciali. L’accesso
è consentito solo ai media, agli Ufficiali di Gara e al personale in servizio sulle prove. Agli operatori
media (giornalisti, foto, video) non è consentito lavorare ai controlli STOP di fine prova. Possono
lavorare al fine prova, oltre alle troupe ACI Sport, solo alcuni operatori media ufficiali
dell’organizzazione.
(*) CONFERENZA STAMPA FINE GARA: La conferenza stampa post gara avverrà sul palco
premiazione. Non vi sarà alcuna conferenza stampa in sala stampa.
(*): ESTRATTO DA CAHIER DES CHARGES ACISPORT 2021

