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PIANO DELLA VIABILITA’ AL CIOCCO IN OCCASIONE DEL 44° RALLY - 11 > 13 Marzo 2021

Questo piano contiene le principali informazioni sulla logistica della manifestazione, illustrate in dettaglio nelle successive slides 
e sul funzionamento dei parcheggi e della viabilità interna alla Tenuta Privata de Il Ciocco nei giorni 11, 12 e 13 Marzo 2021.

Tenuto conto che la gran parte dei parcheggi e degli spazi interni alla tenuta saranno occupate dalle strutture o da fasi di 
svolgimento del Rally Il Ciocco, sono state individuate le seguenti aree di parcheggio:

Parcheggio 1:  a valle dell’entrata della Garitta
Parcheggio 2:  sulla strada principale di accesso, fino all’Eliporto
Parcheggio 3:  al Renaissance Tuscany Il Ciocco Resort & SPA per i clienti dell’Hotel stesso (fino ad esaurimento posti)
Parcheggio 4:  nell’area del Maneggio scoperto, sopra lo Stadio

Sarà attivo un servizio di Navette, effettuato dall’azienda Biagiotti, per limitare al massimo ti disagi derivanti dall’occupazione 
degli spazi.

Importante sarà la massima collaborazione da parte di tutti nel perseguire l’obbiettivo di ridurre il disagio a clienti e personale 
dipendente.

Per accedere alla Tenuta Privata de Il Ciocco, nei giorni dal 11 al 13 Marzo chiunque dovrà presentare il modulo di 
Autocertificazione Covid-19 ed aver ottenuto l’accredito. In caso contrario nessuno potrà entrare.



VIABILITA’ CIOCCO

DETTAGLIO 1

DETTAGLIO 2

DETTAGLIO 3

DETTAGLIO 4

DETTAGLIO 5

DETTAGLIO 6



VIABILITA’ CIOCCO
DETTAGLIO 1

PARCO 
ASSISTENZA 

STADIO

PARCHEGGIO 
MANEGGIO

PARCO 
ASSISTENZA 

MONTECENERI

DETTAGLIO 1

In questa area è importante far rispettare a tutti (esclusa 
ORGANIZZAZIONE - AUTORITA’ ACI SPORT - DIPENDENTI 
STRUTTURE ALBERGHIERE/RISTORATIVE) il divieto assoluto di 
parcheggio nelle zone non consentite.

L’accesso alle aree di Assistenza sarà consentito solo ai 
possessori di braccialetto, previo controllo (vedi piano dei 
braccialetti - solo quelli autorizzati potranno accedere) e della 
temperatura e dovranno inoltre essere evitati assembramenti. 
Si richiede pertanto la collaborazione di tutte le persone (Piloti 
/ Personale dei Team e altri operatori) nel rispettare le richieste 
del personale preposto, al fine del miglior funzionamento della 
manifestazione.
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L’area del Parco Assistenza Stadio, sarà l’area dove verranno 
posizionate le principali aree di assistenza. 

Tutto il personale di Gara e dell’organizzazione dovrà 
parcheggiare le proprie vetture nel PARCHEGGIO MANEGGIO 
(Vedi dettaglio 1).

L’accesso alle aree di Assistenza sarà consentito solo ai 
possessori di braccialetto, previo controllo (vedi piano dei 
braccialetti - solo quelli autorizzati potranno accedere) e della 
temperatura e dovranno inoltre essere evitati assembramenti. 
Si richiede pertanto la collaborazione di tutte le persone (Piloti 
/ Personale dei Team e altri operatori) nel rispettare le richieste 
del personale preposto, al fine del miglior funzionamento della 
manifestazione.
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Le aree di Assistenza Monteceneri / College e Tennis saranno 
ubicate nel parcheggio del Monteceneri / College e del Tennis. 

Tutto il personale di Gara e dell’organizzazione dovrà 
parcheggiare le proprie vetture nel PARCHEGGIO MANEGGIO 
(Vedi dettaglio 1).

Agli ingressi saranno controllati braccialetto e temperatura. 
L’accesso alle aree di Assistenza sarà consentito solo ai 
possessori di braccialetto, previo controllo (vedi piano dei 
braccialetti - solo quelli autorizzati potranno accedere) e della 
temperatura e dovranno inoltre essere evitati assembramenti. 
Si richiede pertanto la collaborazione di tutte le persone 
(Clienti / Piloti / Personale dei Team) nel rispettare le richieste 
del personale preposto, al fine del miglior funzionamento della 
manifestazione.
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DETTAGLIO 4

L’area del Riordino CRZ, sarà lungo la strada di collegamento 
Tennis /Chalet, come da Dettaglio. 

All’ingresso del parco assistenza del Tennis dovrà essere 
controllato il braccialetto e controllata la temperatura 
corporea.
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Nel corpo centrale dell’evento ci sono tutte le principali attività 
della manifestazione. 

Presso il Renaissance Tuscany Il Ciocco Resort & SPA sarà 
dislocata la Direzione Gara e la Sala Stampa per l’accesso, 
dovrà essere controllata la temperatura.

Nel Parking 1 e nel pattinaggio verranno messe le assistenze 
di gara. Agli ingressi dovrà essere controllato il braccialetto e 
controllato la temperatura corporea.

Questa area dovrà essere ben controllata per i parcheggi 
abusivi, indirizzando tutti nei parcheggi di cui al Dettaglio 1.

Si richiede pertanto l’aiuto di tutte le persone (Clienti 
/ iscritti alla gara / Team) a rispettare le richieste per 
agevolare l’organizzazione a far svolgere al meglio la 
manifestazione.
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L’area di accesso alla Tenuta Privata de Il Ciocco: La Garitta.

Da qui partirà il primo controllo di accesso alla Tenuta tenendo 
conto dei seguenti colori di braccialetti:
- Azzurro:  Conduttori
- Arancio: Team
- Verde: Organizzazione
- Rosso: Stampa
- Blu:  Clienti Strutture
- Oro:  Autorità

Chiunque dovrà presentare il modulo di Autocertificazione 
Covid-19 ed aver ottenuto l’accredito. In caso contrario 
nessuno potrà entrare all’interno della Tenuta Privata de Il 
Ciocco.
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