FERRARI FINALI MONDIALI 2021
16-22 NOVEMBRE, AUTODROMO INTERNAZIONALE DEL MUGELLO
PROCEDURA D’ACCESSO
La presente procedura regola l’accesso all’Autodromo Internazionale del Mugello
(“Circuito”) per la manifestazione denominata Ferrari Finali Mondiali 2021 che si svolgerà
da martedì 16 a lunedì 22 novembre inclusi.
Le disposizioni elencate di seguito fanno riferimento alle normative in vigore fino al 15
dicembre 2021, salvo quanto previsto dal successivo paragrafo 3, punto 4 le cui
disposizioni si applicano fino al 31 dicembre 2021; Ferrari si impegna a comunicare
tempestivamente eventuali aggiornamenti significativi alle norme in essere.

1. Ingresso in Italia dall’estero
Si raccomanda di consultare le disposizioni vigenti in materia di viaggi dall’estero relative
al proprio Paese di provenienza. Maggiori informazioni in merito possono sono disponibili
al seguente link.

2. Accesso in Circuito: certificati validi
Il possesso di uno dei certificati elencati di seguito, la cui validità deve perdurare per
l’intera manifestazione, è obbligatorio per la partecipazione all’evento “Ferrari Finali
Mondiali”.
2.1.
Cittadini dell’Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo e dei paesi aderenti
allo Spazio Schengen: devono essere in possesso del certificato Covid Digitale UE
(“Green Pass”), costituito da un documento digitale o cartaceo munito di un codice
QR, ottenuto:

a seguito della vaccinazione anti Covid-19;

a seguito della guarigione da Covid-19 negli ultimi sei mesi;

a seguito di referto negativo di test nelle 48 ore precedenti*.
Per i cittadini dei Paesi sopra elencati non sarà accettata nessun’altra certificazione
diversa dal certificato Covid Digitale UE.
*Nota Bene: il Green Pass ottenuto tramite presentazione di un referto negativo di
test, non è più valido al termine delle 48h decorse dall’orario/data in cui si tenuto il
test. Chi volesse accedere al Circuito superata questa scadenza, deve
necessariamente “rinnovare” il Green Pass sottoponendosi in tempi utili a un nuovo
test Covid.
Sarà possibile effettuare tamponi molecolari tramite il laboratorio “Synlab”
presente all’esterno del Circuito (area adiacente all’ingresso principale), operativo
da lunedì 15 a lunedì 22 novembre. Tutte le informazioni relative a procedura di
prenotazione e modalità di svolgimento saranno condivise nei prossimi giorni.

2.2

Cittadini provenienti da Paesi extra UE – in possesso di certificazione vaccinale
valida: i certificati vaccinali rilasciati dai servizi sanitari nazionali esteri,
successivamente a vaccinazione con vaccini autorizzati dall’Agenzia Europea del
farmaco (“EMA”) o vaccini equivalenti, sono considerati equiparati al Green Pass.
Di seguito i vaccini approvati e riconosciuti dall’EMA:

 vaccini indicati nell’Allegato 1 della circolare del Servizio Sanitario Nazionale
italiano del 23 settembre 2021, disponibile a questo link.

 Covishield (Serum Institute of India), prodotto su licenza di AstraZeneca;
 R-CoVI (R-Pharm), prodotto su licenza di AstraZeneca;
 Covid-19 vaccine-recombinant (Fiocruz), prodotto su licenza di AstraZeneca.

Le certificazioni dovranno contenere le informazioni seguenti:





i dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita);
i dati relativi al vaccino (denominazione e lotto);
la data della somministrazione vaccinale;
i dati identificativi del soggetto che ha rilasciato il certificato (stato, servizio
sanitario).

I certificati vaccinali, in formato cartaceo e/o digitale, dovranno essere redatti in
almeno una delle lingue seguenti: italiano, inglese, francese, spagnolo o tedesco. In
caso contrario dovrà essere accompagnato da una traduzione asseverata.
2.2.1 I certificati di guarigione non sono considerati equivalenti al Green Pass per i
cittadini extra UE, salvo in caso di provenienza da Stati Uniti d’America, Giappone,
Canada, Israele, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (incluse Gibilterra
e l’Isola di Man, le Isole del Canale e le basi britanniche sull’isola di Cipro). Nel caso
in cui la persona in possesso del certificato di guarigione provenga da uno di questi
Paesi, quest’ultimo (in formato digitale o cartaceo) sarà considerato equivalente a
quelli rilasciati dai paesi europei.
I certificati di guarigione dovranno essere accompagnati da una traduzione
asseverata e dovranno includere i dati seguenti:




2.3

i dati personali del titolare (nome e cognome, data e luogo di nascita);
la data e i dettagli del primo test positivo (non anteriore a sei mesi);
i dati dell’autorità che ha rilasciato il certificato.

Cittadini provenienti da Paesi extra UE – non in possesso di certificazione vaccinale
valida: chi non rientra nelle casistiche indicate al punto 2.2 deve necessariamente
ottenere il Green Pass sottoponendosi a test Covid all’interno del territorio Italiano.
Sarà possibile effettuare tamponi molecolari tramite il laboratorio “Synlab”
presente all’esterno del Circuito, operativo da lunedì 15 a lunedì 22. Tutte le
informazioni relative a procedura di prenotazione e modalità di svolgimento
saranno condivise nei prossimi giorni.

3.

Categorie esenti dall’obbligo di Certificazione verde

Non è richiesta la Certificazione verde COVID-19 alle seguenti categorie di persone:
1.
2.

bambini sotto i 12 anni, esclusi per età dalla campagna vaccinale;
soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea
certificazione medica;
3. cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell’ambito della
sperimentazione Covitar;
4. persone in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-Cov-2 rilasciato
dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino, fino al 31
dicembre 2021, nelle more dell'adozione della circolare del Ministero della salute
che definisce modalità di vaccinazione in coerenza con le indicazioni dell'Agenzia
europea per i medicinali.
Ai sensi della Circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 4 agosto 2021, le
certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi
vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina
Generale o Pediatri di Libera Scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna
di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale.
I soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione, dovranno esibire una
certificazione contenente:

a) i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
b) la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione
valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del
DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105;
c) la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura
“certificazione valida fino al _________” (indicare la data, al massimo fino al 30
novembre 2021). Si segnala che con circolare del 25 settembre 2021 n. 43366 il
Ministero della Salute ha prorogato al 30 novembre 2021 la validità delle
certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti Covid-19, altrimenti in scadenza il
30 settembre 2021. Per rispettare la nuova scadenza non sarà necessaria una
nuova certificazione;
d) Dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario
Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio
Regione);
e) Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
f) Numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore.
I certificati non possono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato (es.
motivazione clinica della esenzione).

4. Accredito ed accesso in Circuito
Una volta recuperate le credenziali d’accesso (pass personale ed eventuale pass auto)
secondo le modalità che saranno comunicate è possibile accedere in Circuito.
Ad ogni accesso occorre presentare una delle seguenti certificazioni*:
1. Green Pass cartaceo o digitale (casi indicati al punto 2.1, 2.3)
2. Certificato vaccinale cartaceo o digitale (casi indicati al punto 2.2)
3. Certificato di avvenuta guarigione cartaceo o digitale (casi indicati al punto 2.2.1)
Per motivi di privacy, non è consentito sottoporre al controllo in ingresso un referto
negativo di test. Il referto valido per l’accesso deve essere sempre convertito in Green
Pass, avere quindi un codice QR.

5.

Misure di sicurezza anti Covid-19

L’evento si terrà nel pieno rispetto delle norme anti Covid-19 (maggiori informazioni
sono disponibili nel protocollo specifico consultabile qui)

FERRARI FINALI MONDIALI 2021
16-22 NOVEMBER, MUGELLO INTERNATIONAL CIRCUIT
ACCESS PROCEDURE
This procedure governs access to the Mugello International Circuit (“circuit”) for the
Ferrari Finali Mondiali 2021 event, which will take place from Tuesday 16 to Monday 22
November inclusive.
The provisions listed below refer to regulations in effect until 15 December 2021, except
as provided in paragraph 3(4) below, the provisions of which shall apply through
December 31, 2021. Ferrari undertakes to communicate any significant updates to the
existing rules promptly.

1. Entering Italy from abroad
We recommend that you consult the foreign travel regulations of your home country.
You can find more information on this at the following link.

2. Circuit access: valid certificates
Possession of one of the certificates listed below, which must be valid for the entire
duration of the event, is compulsory for participation in the “Ferrari Finali Mondiali”
event.
2.1.
Citizens of the European Union, the European Economic Area and Schengen
countries: must possess the EU Covid Digital certificate (“Green Pass”), consisting
of a digital or paper document with a QR code, obtained following:

Covid-19 vaccination;

their recovery from Covid-19 in the last six months;

a negative test result within the previous 48 hours*.
No certification other than the EU Covid Digital Certificate will be accepted for
citizens of the countries listed above.
*Please note: The validity of a Green Pass obtained through presenting a negative
test report expires 48 hours from the time/date of the test. Anyone wanting to
access the circuit after this period must “renew” the Green Pass by undergoing a
new Covid test in due time.
Molecular swab tests will be available through the “Synlab” laboratory located
outside the circuit (area adjacent to the main entrance), operating from Monday 15
to Monday 22 November. More information about how to book and how the tests
will be conducted will be shared in the coming days.

2.2

Citizens from non-EU countries - in possession of valid vaccination certification:
Vaccination certificates issued by foreign national health services, following
vaccination with vaccines authorised by the European Medicines Agency (“EMA”)
or equivalent vaccines, are considered equivalent to the Green Pass.
Below are the vaccines approved and recognised by the EMA:

 vaccines set out in Annex 1 of the circular of the Italian National Health Service
dated 23 September 2021, available at this link.

 Covishield (Serum Institute of India), manufactured under license from
AstraZeneca;

 R-CoVI (R-Pharm), a product under license from AstraZeneca;
 Covid-19 vaccine-recombinant (Fiocruz), manufactured under license from
AstraZeneca.

Certificates must contain the following information:





identification data of the holder (first name, last name, date of birth);
the details of the vaccine (name and batch);
the date of vaccination;
the identification data of the subject issuing the certificate (state, health service).

Vaccination certificates, in paper and/or digital format, must be in at least one of
the following languages: Italian, English, French, Spanish or German. Otherwise,
they must be accompanied by a certified translation.
2.2.1 Certificates of recovery are not considered equivalent to the Green Pass for nonEU citizens, except for citizens of the United States of America, Japan, Canada,
Israel, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (including
Gibraltar and the Isle of Man, the Channel Islands and British bases on the island of
Cyprus). If the person possessing the certificate of recovery comes from one of
these countries, the certificate (in digital or paper format) will be considered
equivalent to European ones.
Certificates of recovery must be accompanied by a certified translation and must
include the following information:




2.3

the holder's personal data (name and surname, date and place of birth);
the date and details of the first positive test (not older than six months);
the particulars of the authority which issued the certificate.

Citizens from non-EU countries - not in possession of a valid vaccination certificate:
Anyone not falling into the categories specified in point 2.2 must obtain the Green
Pass by taking a Covid test within Italy.
Molecular swab tests will be available through the “Synlab” laboratory located
outside the circuit, operating from Monday 15 to Monday 22. More information
about how to book and how the tests will be conducted will be shared in the coming
days.

3.

Categories exempt from Green Certification

The following categories of persons do not need COVID-19 Green Certification:
1.

children under the age of 12, who are excluded by age from the vaccination
campaign;
2. persons exempt for health reasons from vaccination with appropriate medical
certification;
3. Member of the public who received the ReiThera vaccine (one or two doses) as
part of the Covitar trial.
4. Persons in possession of a certificate of vaccination against SARS-Cov-2 issued by
the competent health authorities of the Republic of San Marino, until December 31,
2021, pending the adoption of the circular of the Ministry of Health that defines
modalities of vaccination in coherence with the indications of the European
Medicines Agency.
Pursuant to the Ministry of Health Circular No. 35309 of 4 August 2021, the certificates
may be issued directly by the vaccination doctors of the Vaccination Services of the
Regional Health Service Agencies and Bodies or by the GPs or Paediatricians of the
patient working within the national anti-SARS-CoV-2 vaccination campaign.
Subjects exempt from vaccination for health reasons, must present a certificate
containing:
-

the identification data of the person concerned (name, surname, date of birth);

-

-

-

-

the wording: “subject exempt from SARS-CoV-2 vaccination. Certificate valid to
allow access to services and activities referred to in paragraph 1, art. 3 of ITALIAN
LEGISLATIVE DECREE no. 105 of 23 July 2021;
the date of the end of the certificate’s validity, using the following wording
“certificate valid until _________”. (indicate the date, maximum until 30 November
2021). Please note that with the circular of 25 September 2021 No. 43366 the
Ministry of Health has extended to 30 November 2021 the validity of Covid-19
vaccination exemption certificates, otherwise expiring on 30 September 2021. No
new certificate will be required to comply with the new deadline;
Data related to the Vaccination Service of the Vaccination Services of the Regional
Health Service Agencies and Bodies where they work as a COVID-19 vaccinator
(name of the Service Region);
Stamp and signature of the certifying physician (including digital);
Registration number or tax identification number of the certifying physician.

Certificates may not contain any other sensitive data of the person concerned (e.g.
clinical reason for exemption).

4. Accreditation and access to the circuit
Once you have retrieved your access credentials (personal pass and possible car pass)
according to the procedures that will be communicated, you can access the circuit.
One of the following certificates* must be submitted upon each access:
-

Paper or digital Green Pass (cases mentioned in 2.1, 2.3)
Vaccination certificate in paper or digital form (cases mentioned in point 2.2)
Certificate of recovery in paper or digital form (cases mentioned under 2.2.1)

For privacy reasons, a negative test report cannot be submitted for access checks. The
report valid for access must always be converted to a Green Pass and thus have a QR
code.

5.

Anti-Covid-19 safety measures

The event will be held in full compliance with anti-Covid-19 regulations (more
information is available in the specific protocol available here)

