MOTOTURISMO
VERSIONE 211001 VALIDA DAL 18 ottobre 2021 E FINO AD ULTERIORI VARIAZIONI
Linee Guida elaborate dalla Commissione Medica, la Commissione Sicurezza, la Commissione Turistica e Tempo Libero e il Dip. Tecnico Scientifico
recepite le attuali “Linee Guida per gli eventi e le competizioni sportive” del Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri

▪

▪
▪

▪

❖ TIPOLOGIE DI EVENTI: LE MANIFESTAZIONI MOTOTURISTICHE
Le manifestazioni mototuristiche sono suddivise per tipologia, durata dell’evento e tipo di proposta
turistica offerta. Si distinguono in:
-

-

Il presente documento ha il compito di fornire Linee Guida specifiche nello svolgimento delle attività
della specialità del Mototurismo. Il documento è stato deliberato dal Consiglio Federale nella
riunione del 1 ottobre 2021 del.n.190/21.
Le presenti disposizioni integrano il Protocollo Sanitario Unico approvato dal Consiglio Federale
sempre con delibera n.190/21. del 1 ottobre 2021.
Il contenuto delle Linee Guida che differisce con quanto presente nei Regolamenti Sportivi avrà
valore di normativa sostitutiva fino al concludersi dell’emergenza Covid-19 e alla cessazione della
validità del presente documento.

Eventi del Gruppo A : La Commissione Turismo e Tempo Libero (CTTL) inserisce in tale categoria le
proposte mototuristiche basate sulla predisposizione di un’offerta ai partecipanti di programmi
turistici e culturali di alto livello. I partecipanti non vengono mai messi a confronto con graduatorie
e classifiche. Rientrano in questa tipologia di eventi del Gruppo A le seguenti manifestazioni
turistiche:
o E-Touring
o Adventure Touring
o Discovering Vintage Heroes
o Iron Touring
o Motoincontro
o Motogiro
o Motovacanza
o Motocampeggio
o Mototurismo Solidale
o Raduni Motoveicoli Storici
o Festa Bikers
o Motoparty

Eventi del Gruppo B : La CTTL inserisce in tale categoria le proposte mototuristiche basate sul
raggiungimento in motocicletta di una determinata località, finalizzata a far conoscere i valori turistici
della zona ospitante l’evento. Sono previste delle graduatorie individuali e di Moto Club.
Rientrano in questa tipologia di eventi del Gruppo B le seguenti manifestazioni turistiche:
o Motoraduno a formula classica

o
-

Motoraduno a formula Itinerante

Eventi del Gruppo C : La CTTL inserisce in tale categoria le proposte mototuristiche basate eventi turistici
con prove di abilità ad ostacoli e regolarità di marcia su strade aperte al traffico. Rientrano in questa
tipologia di eventi del Gruppo C le seguenti manifestazioni turistiche:
o Motoraid
o Gimkana
o E-BX Urban
o Raid Motociclistico
▪

Le manifestazioni Mototuristiche pur nella loro diversa specificità presentano delle attività
temporanee comuni che possono essere caratterizzate ed individuate per “zone omogenee” in
relazione alle possibilità di contagio e pertanto con identiche misure di prevenzione di natura igienico
sanitaria.

▪

Queste linee guida quindi sono solo un contributo a quella che può essere una ben più ampia e
attenta gestione degli eventi Moto Turistici anche e soprattutto in relazione a specifiche ordinanze
Regionali.
Ogni organizzatore deve procedere alla valutazione del proprio evento e definire le necessarie misure
di prevenzione e protezione finalizzate alla gestione del rischio sulla base di un’accurata analisi delle
specificità delle attività che vi si svolgono (statica, itinerante, con sosta breve, sosta prolungata,
assembramenti).
Le misure devono essere adottate sulla base delle specificità emerse dalla fase di analisi del rischio,
avendo ben presente che le misure di prevenzione e protezione vanno intese quali dotazioni MINIME
ai fini del contagio in relazione alla attuale situazione epidemiologica in atto.

▪

▪

❖ INDICAZIONI PER GLI ORGANIZZATORI - GESTIONE ZONE A - B
Iscrizioni accesso Area Evento Segreteria e Servizi:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Obbligo di dotazione e utilizzo di mascherina chirurgica.
Rispetto distanza interpersonale 1 metro preferibilmente 2 metri.
Disponibilità per il personale addetto di dispenser con liquido disinfettante a base alcolica.
Messa a disposizione dell’informativa relativa al protocollo di igiene sanitaria in vigore.
Sanificazione preventiva dei locali.
I partecipanti ricevono all’atto della preiscrizione o dell’iscrizione pass di accesso, informazioni
sulla manifestazione e norme comportamentali in relazione al rischio contagio.
I giri turistici e gli eventi itineranti saranno programmati in fasce orarie sia per i flussi di
arrivo/registrazione utenti che per le partenze verso gli itinerari previsti.

Sarà cura dell’Organizzazione:
▪
▪
▪

▪

▪
▪
▪
▪

Differenziare i punti di ingresso alla struttura, all’area raduno e al parco chiuso, rispetto ai punti
di uscita.
E’ necessario che tutti i partecipanti all’evento compilino l’autodichiarazione COVID e che
l’organizzatore ne conservi copia.
Necessità di strutturare un’area pre-parco evento (piazza-piazzale-prato ecc.) e comunque prima
dell’accesso al luogo di svolgimento della manifestazione, dove sottoporre al controllo della
temperatura corporea i Tesserati. Se tale temperatura risultasse superiore ai 37,5° non sarà
consentito l’accesso alla manifestazione. Le persone in tale condizione, nel rispetto delle
indicazioni sanitarie, saranno momentaneamente isolate insieme ai contatti stretti in una zona
delimitata e dovranno indossare le mascherine chirurgiche. Dovranno quindi essere attivati i
protocolli sanitari da disposizioni governative in essere, comprensivi del numero unico di
emergenza e dei numeri verdi regionali. (non recarsi al pronto soccorso, contattare il numero
unico di emergenza 112 od i numeri verdi regionali).
Installare barriere separatorie "antirespiro” nelle zone considerate critiche per contatto diretto;
a titolo di esempio non esaustivo: segreteria organizzazione/segreteria, registrazione
partecipanti/info point.
Affiggere nel sito le procedure informative nel sito, nelle zone di accesso, nei luoghi comuni, nelle
zone di attività, nonché nei servizi igienici.
Predisporre, se previsti, solo Briefing digitali (APP- Mail - Broadcast WhatsApp -Altro).
Prevedere dispenser per gel igienizzante a base alcolica per l’utenza.
Prevedere un sistema di raccolta di rifiuti indifferenziati per i dispositivi di protezione monouso
e i fazzoletti.

❖ INDICAZIONI PER GLI ORGANIZZATORI - GESTIONE ZONA C
Spazi per sosta e parcheggio moto
▪

▪
▪

▪

organizzare i luoghi di sosta/ parco chiuso dell’evento. I motocicli devono stazionare negli stalli
opportunamente segnalati con minimo 1 metro, preferibilmente 2 l’uno dall’altro (vedi schema
SD).
predisporre per ciascun luogo comune di sosta previsto durante l’evento la specifica
cartellonistica dei percorsi e dei flussi di spostamento.
prevedere, nel caso di allestimento Paddock/Piazzale Carico Scarico/ Luoghi di Sosta per gli eventi
di Gimkana – Motoraid – Adventouring - Discovering- D Vintage Heroes - Iron Touring, un
distanziamento dei veicoli (furgoni-carrelli-camper altro) di almeno 5 metri.
Giacche, protezioni, guanti casco, se non lasciati a bordo moto devono essere riposti in apposite
sacche, zaini o borse personali.

❖ INDICAZIONI PER GLI ORGANIZZATORI - GESTIONE ZONA D
Servizi Igienici fissi o Mobili
▪
▪
▪

Dispenser igienizzante all’ingresso.
Lavaggio acqua e sapone e/o uso soluzioni idroalcoliche in accesso e uscita.
Sanificazione locali preventiva e periodica durante la giornata.

❖ INDICAZIONI PER GLI ORGANIZZATORI - GESTIONE ZONE E
Sosta e Check point in itinere
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

▪

Obbligo di mascherina chirurgica durante la circolazione a piedi.
Rispetto distanza interpersonale 1 metro preferibilmente 2 metri.
Stalli distanziati ( vedi Schema SD).
I giri turistici, nel rispetto del codice della strada, devono prevedere in caso di sosta aree
differenziate.
La somministrazione di alimenti e bevande, attraverso punti di ristoro/degustazioni (nel rispetto
delle normative in materia), non potranno avvenire in maniera collettiva.
Nel rispetto del distanziamento sociale, in caso di consegna di sacche ristoro, questa dovrà
avvenire sempre all’aperto anche per incentivare il consumo in ambiente arieggiato.
Indicare le modalità e tempi di aerazione dei locali (in caso di eventi al chiuso) con specifiche
attività di manutenzione degli impianti di filtrazione dell’aria nei locali climatizzati.
Effettuare la pulizia giornaliera almeno due volte al giorno e la periodica sanificazione dei
locali/aree utilizzate
Vietare lo scambio tra operatori e personale addetto all’organizzazione di dispositivi
(smartphone, tablet, ecc.) e di attrezzi sportivi (casacche -cartelli di segnalazione). In alternativa,
prevedere adeguate sanificazioni programmate.
Predisporre aree libere/attrezzate ove nel rispetto del distanziamento sociale poter concedere
ai partecipanti lo spazio/tempo per la gestione del proprio arrivo, la preparazione della
ripartenza e la gestione/scelta delle offerte turistiche previste.
Organizzare le premiazioni, ove previste, in modo da essere svolte in maniera individuale (anche
in caso di classifica di Moto Club), nel rispetto del distanziamento sociale e con l’uso dei presidi
di protezione individuale.

Gestione dei casi sintomatici nelle manifestazioni itineranti o su più giorni:
▪

▪

Predisporre un luogo dedicato all’isolamento ove ricoverare temporaneamente coloro che
dovessero manifestare insorgenza di sintomi riconducibili a Covid-19 durante le attività secondo
quanto disposto in materia.
Messa a punto di una procedura per la gestione degli operatori addetti alla manifestazione
(organizzatori, responsabili evento, direttori gara. addetti percorsi, staffette, steward turistici)
che dovessero manifestare sintomi riconducibili a Covid-19 durante le attività.

❖ INDICAZIONI PER GLI ORGANIZZATORI - GESTIONE ZONA F
Locali Ristoro
▪

Tutti gli ambienti chiusi e comuni andranno ventilati e sanificati secondo le indicazioni
dispositive.

▪

L’accesso e la permanenza nei locali, la distribuzione e il consumo dei beni alimentari devono
seguire le specifiche normative di legge.

❖ INDICAZIONI PER I PARTECIPANTI TESSERATI
CONDUTTORI E PASSEGGERI FMI
▪ Indossare i dispositivi di prevenzione del contagio prescritti per ciascuna situazione quando
non si è in attività dinamica (controllare anche le specifiche ordinanze norme Regionali).
▪ Mantenere la distanza interpersonale minima di 1 metro, preferibilmente 2.
▪ Non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani.

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni
respiratorie; se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del
gomito.
Bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate;
Gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati (ben sigillati).
Evitare di toccare oggetti e segnaletica fissa.
Limitare sempre gli assembramenti.
Evitare lo scambio di cibo e bevande.
Evitare il contatto con le parti di motocicli stazionati da altri utenti (manubri – selle accessori).
Evitare lo scambio di abbigliamento tecnico protettivo (caschi -guanti-protezioni).
Evitare lo scambio di telefoni, auricolari, interfoni, smartphone, tablet e Navigatori GPS.
Evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri, gli indumenti indossati per l’attività (giacche,
protezioni, guanti, casco), ma riporli in apposite sacche, zaini o borse personali e comunque
ove non possibile sempre e solo sulla propria motocicletta. Una volta rientrati a casa, lavarli
separatamente dagli altri indumenti.
Avere fra le dotazioni a disposizione SEMPRE mascherine, guanti e soluzioni idroalcoliche,
soprattutto in mancanza di servizi igienici per lavare le mani.

❖ INFORTUNIO E PRIMO SOCCORSO
▪ Particolare cautela in caso di infortunio e primo soccorso anche in fase di svolgimento
dell’evento: le procedure sono quelle comuni adottate in generale per l’emergenza COVID-19,
avvicinarsi con guanti nuovi e puliti, mascherine FFp2 ed opportuni DPI, allertare il medico di
gara di servizio o, nel caso di impossibilità, la catena del soccorso 112.

