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Breaking News

Per favorire il corretto svolgimento della campagna vaccinale 
in corso, 1000 Miglia Srl ha volentieri accolto la richiesta delle 
autorità competenti, cedendo l’ormai consueta location del 
Paddock di Gara che verrà allestito presso l’ex stabilimento 
Omb, di via Agostino Chiappa accanto alla Stazione Metro 
Sant'Eufemia-Buffalora.
Nelle immediate vicinanze è stata riservata un’area destinata 
a parcheggio bisarche e carico/scarico auto; per nessun 
motivo sarà consentito parcheggiare o scaricare le vetture 
nell’area antistante l’ingresso al Paddock.

Scarica  
la mappa

In auto
 Dall’uscita dell’autostrada casello Brescia centro 

prendere la Strada Provinciale 11 Tangenziale Sud.
 Prendere l’uscita Brescia / Sant’Eufemia, da Venezia 

l’uscita Rezzato / Botticino /Castenedolo.
In metro

 Scendere alla fermata S. Eufemia. Attraversando la 
strada il Paddock si troverà a 100mt sulla destra.

COME ARRIVARE  
AL PADDOCK

Nuova Location Paddok 
Area Bisarche per scarico/carico auto

Vedi la mappa 
completa della 

Metro di Brescia

https://www.google.it/maps/place/Via+Agostino+Chiappa,+25,+25135+Brescia+BS/@45.5110606,10.2792967,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47819e7c2c2c9d4f:0x432a4e7f34a91c7a!8m2!3d45.5116293!4d10.2808249?shorturl=1
https://www.google.it/maps/place/Via+Agostino+Chiappa,+25,+25135+Brescia+BS/@45.5110606,10.2792967,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47819e7c2c2c9d4f:0x432a4e7f34a91c7a!8m2!3d45.5116293!4d10.2808249?shorturl=1
https://1000miglia.it/wp-content/uploads/2021/06/00_1M_Mappa_Paddock_Area.pdf
https://1000miglia.it/wp-content/uploads/2021/06/00_1M_Mappa_Paddock_Area.pdf
https://www.bresciamobilita.it/map#/mode=busRoutes/routes/route=METRO/
https://www.bresciamobilita.it/map#/mode=busRoutes/routes/route=METRO/
https://www.bresciamobilita.it/map#/mode=busRoutes/routes/route=METRO/
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EQUIPAGGI  
AUTO IN GARA

Obbligatorio accreditarsi di persona
 Tutti i Driver riceveranno via mail un Pass Digitale 

Temporaneo con QR code
 Con questo Pass Digitale Temporaneo con QR 

code dovranno recarsi al Driver Accreditation 
Point di Via Agostino Chiappa, Brescia per 
sottoscrivere la dichiarazione COVID e farsi apporre 
il braccialetto personale che dovrà essere mantenuto 
per tutta la durata della manifestazione e non potrà 
essere ceduto

 Per velocizzare il processo, la dichiarazione COVID 
potrà essere sottoscritta digitalmente in anticipo 
cliccando sul link che verrà inviato all’indirizzo mail 
dichiarato in sede di registrazione; in mancanza di 
attivazione digitale, la dichiarazione potrà essere 
sottoscritta in forma cartacea in fase di accredito

 Il Pass Digitale Temporaneo con QR code e il 
possesso del braccialetto consentiranno l’accesso al 
Paddock con l’auto per le operazioni di verifica

 Il Pass Driver personale verrà come sempre rilasciato 
al termine delle verifiche sportive.

Di seguito le indicazioni dell’intero processo che  
dovrà essere osservato da equipaggi e auto in gara,  
Support car e Assistenza tecnica/meccanici.
Ingresso al Paddock e ritiro Pass: 

Scopri  
la mappa

Modalità di accesso al Paddock  
per accrediti e verifiche

https://1000miglia.it/wp-content/uploads/2021/06/00_1M_Mappa_Paddock_Area.pdf
https://1000miglia.it/wp-content/uploads/2021/06/00_1M_Mappa_Paddock_Area.pdf
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EQUIPAGGI SUPPORT CAR  
CON PACCHETTO DI OSPITALITÀ COMPLETO

ASSISTENZE TECNICHE  
E/O MECCANICI 

Richiesta obbligatoria di accredito
 Come per Driver e Support Car, anche assistenze 

tecniche e meccanici non avranno la possibilità di 
libero accesso al Paddock, ma dovranno essere 
dotati di Pass. Ogni equipaggio ha ricevuto nr 
2 voucher Paddock Guest che consentono di 
richiedere 2 Pass di accesso per il proprio personale. 
L’accredito online è obbligatorio per ottenere il Pass 
e il conseguente accesso. L’accredito e la consegna 
del pass e del braccialetto avverranno presso il 
Centro Accrediti di via Agostino Chiappa, Brescia.

Obbligatorio accreditarsi di persona
 In applicazione delle citate disposizioni di 

prevenzione i componenti degli equipaggi Support 
Car con pacchetto di ospitalità completo 
dovranno recarsi personalmente al Paddock per 
ottenere il proprio pass, secondo le modalità già 
comunicate. 

 Il pass dovrà essere ritirato presso  
il Driver Accreditation Point.
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Solo per le auto in gara
 Il trasferimento dal Paddock al Villaggio di Piazza 

Vittoria prevede un allineamento delle auto al 
Paddock in virtù degli orari assegnati ad ogni auto 
in sede di verifica; motociclette della Polizia Locale 
scorteranno gruppi di 20 auto in partenza ogni 35 
minuti dalle ore 10:00 alle 19:00 di martedì 15 e dalle 
08:00 alle 11:00 di mercoledì 16 giugno 

 La sfilata di ogni gruppo di auto prevederà un 
momento di passerella in Piazza Paolo VI e una 
breve sosta in Piazza Vittoria

 Per l’ingresso e l’uscita da Piazza Vittoria, le 
auto dovranno rispettare gli orari comunicati 
dall’organizzazione; sarà comunque consentita una 
sosta al Villaggio di circa 30 minuti

 Al passaggio dell’auto al Villaggio di Piazza Vittoria, 
verrà apposto il bollino Verificato, obbligatorio per 
concludere l’iter di verifica

 Non sarà per alcun motivo consentito raggiungere il 
Villaggio in autonomia né parcheggiare nelle strade e 
piazze del centro.

Come già lo scorso anno, anche per l’edizione 2021 le 
modalità per la punzonatura delle auto dovranno seguire le 
prescrizioni ricevute dalle autorità competenti: il punzone 
metallico verrà apposto al Paddock come ultimo passaggio 
delle operazioni di verifica tecnica mentre il bollino
Verificato, obbligatorio per concludere l’iter di verifica, 
verrà apposto al Villaggio di Piazza Vittoria.

Per accedere al Villaggio sarà obbligatorio recarsi al 
Paddock all’orario di convocazione e seguire la scorta 
della Polizia Locale.

TRASFERIMENTO E INGRESSO  
AL VILLAGGIO DI PIAZZA VITTORIA 

Nuovi orari e modalità 
di accesso al Villaggio 1000 Miglia
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La cerimonia di premiazione della 1000 Miglia 2021 si svolgerà 
sabato 19 giugno presso il Museo Mille Miglia a partire dalle 
ore 19:00. 
L’ingresso alla Cerimonia di premiazione, in osservanza 
delle disposizioni di legge in materia, sarà riservato ai soli 
equipaggi premiati e alle istituzioni; a tutti verrà assegnato 
un posto a sedere.
La cerimonia di premiazione verrà trasmessa in live streaming 
sui canali di 1000 Miglia. Per tutti gli equipaggi è stata 
riservata la cena in hotel.

Prenotazione obbligatoria per gli ospiti extra 
delle quote gold e platinum 

I sottoscrittori delle quote Gold e Platinum 
avranno la possibilità di invitare alla cena nel 
proprio hotel i rispettivi ospiti extra previsti dal 
Regolamento Particolare di Gara. Per usufruire 
di questa opzione è necessario inviare una mail a 
participants@1000miglia.it con l’indicazione dei 
nominativi degli ospiti e il proprio numero di 
gara, entro e non oltre mercoledì 16 giugno.

LA CERIMONIA  
DI PREMIAZIONE

ORARI DEL VILLAGGIO 
PIAZZA VITTORIA

Villaggio 1000 Miglia
15/06/2021 – MARTEDÌ

Apertura: dalle 10:00 alle 20:00
Punzonatura: dalle 10:00 alle 20:00

16/06/2021 – MERCOLEDÌ 
Apertura: dalle 8:00 alle 16:00
Punzonatura: dalle 8:00 alle 11:30

La prenotazione è 
obbligatoria.  

In caso di mancata 
richiesta, non sarà 

consentito l’accesso.



7

Breaking News

In aggiunta ai punti ristoro Street Food Style che saranno 
attivi presso il Paddock, nelle giornate di lunedì 14 e martedì 
15 giugno, sarà possibile pranzare e cenare anche al Museo 
Mille Miglia. 
Il Ristorante Cascina San Zago presso il Museo Mille Miglia, in 
funzione dalle 11:30 alle 15:00, applicherà uno sconto del 20% 
ai possessori di un Pass 1000 Miglia.
La Taverna Mille Miglia, aperta dalle 10:00 alle 22:00, proporrà 
differenti menù à la carte per il pranzo e la cena.

 Nel corso della settimana della 39esima rievocazione 
della corsa della Freccia Rossa, numerose saranno le 
location diffuse  
sul territorio cittadino di Brescia,  
da sempre Città della 1000 Miglia.

LE ALTRE LOCATION  
DI BRESCIA

Scopri la mappa 
delle location  

di Brescia

Museo Mille Miglia:  
la taverna e il ristorante

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1KlYSnxHXQQuzt2Z3EHs5zX1MspOI0WB_&ll=45.52371274418363%2C10.241642383567324&z=12
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1KlYSnxHXQQuzt2Z3EHs5zX1MspOI0WB_&ll=45.52371274418363%2C10.241642383567324&z=12
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1KlYSnxHXQQuzt2Z3EHs5zX1MspOI0WB_&ll=45.52371274418363%2C10.241642383567324&z=12
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Anche per la 1000 Miglia 2021 sarà attivato un rigoroso 
protocollo dedicato alla tutela della sicurezza e della salute di 
chi parteciperà, a qualunque titolo, alla manifestazione.
Gli ingressi agli spazi ad accesso controllato (Aree Protette) 
come il Paddock, il Villaggio e l’area di Partenza e Arrivo, 
sono stati numericamente ridotti a circa 1/3 della ricettività 
abituale e, pur garantendo una capienza sufficiente per il 
regolare svolgimento delle diverse attività, l’entrata sarà 
consentita solo a seguito di controlli e verifiche previsti dalle 
disposizioni della Federazione Sportiva e nel rispetto dei limiti 
di capienza imposti.
Il ritiro del Pass sarà preceduto da un sistema di  
pre-accredito, necessario per consentire il tracciamento  
di ogni persona che transiterà nelle aree controllate  
e che verrà effettuato in appositi spazi.

 All’ingresso di ciascuna area dell’evento saranno 
posizionati portali di people counting per il conteggio 
in tempo reale dei flussi in entrata e uscita: in 
nessuna area protetta sarà superato il numero di 
accessi consentiti in contemporanea; operatori 
di sicurezza, hostess e steward avranno il compito 
di verificare la temperatura corporea a distanza, 
controllare il corretto utilizzo dei Dispositivi di 
Protezione Individuale, il rispetto  
della distanza interpersonale e l’igienizzazione  
delle mani.

 Sono state individuate figure specifiche di Covid 
Manager e Team 1000 Miglia dedicati che, in caso di 
temperatura corporea superiore a 37,5°, svolgeranno 
un servizio di assistenza e attiveranno le procedure 
vigenti in materia di sicurezza e sanità. In caso di 
temperatura corporea superiore a 37,5° l’accesso 
all’Area Protetta non sarà consentito e la persona 
verrà ospitata in uno spazio riservato.

ACCESSO AREE  
PROTETTE

Protocollo covid
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 Presso i punti di Controllo Orario di partenza e arrivo 
in ogni tappa, le sale e le strutture riservate a pranzi 
e cene nelle giornate di gara (16, 17, 18 e 19 Giugno) 
saranno attivate le procedure di verifica della 
temperatura corporea, del rispetto della distanza 
interpersonale, del corretto utilizzo dei Dispositivi 
di Protezione Individuale e dell’igienizzazione delle 
mani.

 Gli equipaggi composti da persone non conviventi 
dovranno indossare la mascherina anche a bordo 
della vettura di gara.

 Anche durante l’intero svolgimento della 
manifestazione, i Covid Manager e i Team 1000 Miglia, 
in caso di temperatura corporea superiore a 37,5°, 
svolgeranno un servizio di assistenza e attiveranno 
le procedure vigenti in materia di sicurezza e sanità 
ospitando la persona in uno spazio riservato.

 In caso di rilevazione della temperatura corporea 
superiore a 37,5° durante la competizione anche 
a un solo membro dell’equipaggio, le procedure 
vigenti in materia di sicurezza e sanità verranno 
automaticamente applicate a entrambi i componenti.

 Maggiori e più dettagliate informazioni saranno 
disponibili sul sito www.1000miglia.it nella sezione 
Covidsafe.

CONTROLLI LUNGO  
IL PERCORSO DI GARA

Misura la temperatura Indossa la mascherina Igienizza le mani Segui la segnaletica Mantieni la distanza




