
 
 
 

CAMPIONATO REGIONALE STAFFETTE E INDIVIDUALE 

LAGHETTI DI TIMAU 19 E 20 FEBBRAIO 2022 

PROTOCOLLO COVID-19 

 
Regole generali 

La Gara regionale si svolge secondo le linee guida del protocollo FISI in tema Covid-19 sulla base delle 

ultime comunicazioni reperibili sul sito della Federazione al link https://www.fisi.org/?p=94899. 

 

La manifestazione si svolge a porte chiuse, quindi l’accesso al campo gara è riservato ai soli atleti, 
tecnici, delegati, cronometristi, giudici, personale accreditato del comitato organizzatore e personale di 
soccorso. 
Tutti coloro che accedono al campo gara, ad eccezione dei minori di 12 anni, dovranno essere in 
possesso di green pass e dovranno indossare la mascherina per l’intera durata della manifestazione. 
Solo agli atleti è permesso togliere la mascherina durante il riscaldamento e poco prima della partenza 
della propria gara. 
 

Entro le ore 17.00 di venerdì 18 febbraio 2022 le società dovranno inviare via mail a 
gsedelweiss@gmail.com i nominativi di atleti, tecnici e accompagnatori compilando il modulo excel 
allegato (allegato1). 
Andrà inviato un modulo per la gara di staffetta di sabato 19 febbraio e un modulo per la gara di 
domenica 20. 
 

Ritiro pettorali 

I pettorali verranno ritirati esclusivamente dai delegati delle varie società preventivamente accreditati. 

Per il ritiro dei pettorali i delegati dovranno consegnare il “Questionario Salute FISI” di tutti i propri atleti 
iscritti, oltre a quello degli stessi delegati, dei tecnici e degli accompagnatori che intendono accedere 
al campo gara. 

Il Questionario, nel caso di atleti minorenni, deve essere firmato da un genitore (allegato 2). Non verrà 
consegnato il pettorale degli atleti senza dichiarazione firmata dal genitore. 

A tutto gli accreditati verrà consegnato un pass di riconoscimento, che permetterà l’ingresso al campo 
gara. 
Vista l’impossibilità di controllare la temperatura all’ingresso del campo gara, dal momento che la 
temperatura esterna troppo fredda di fatto può sfalsare i valori, viene richiesto al responsabile delle 
società di controllare al mattino la temperatura agli atleti e tecnici e di farsi garante di tale controllo. 

 

Gli atleti e relativi accompagnatori potranno entrare in area partenza 5 minuti prima dell’orario previsto 
per la loro partenza. 
 

Al termine della gara l’atleta dovrà togliere il pettorale e gettarlo nell’apposito cesto predisposto 
dall’organizzazione. L'atleta prenderà poi i propri indumenti e si allontanerà dall'area nel tempo più 
breve possibile, indossando la mascherina. 

In zona arrivo l’organizzazione metterà a disposizione mascherine nuove per chi ne avesse bisogno. 

Per i più piccoli ci sarà un addetto dell’organizzazione che li aiuterà in queste operazioni dopo l’arrivo. 

 
Premiazioni 

Alle premiazioni, per evitare assembramenti, potranno presenziare solo gli atleti premiati. Si chiede 
massimo rispetto di questa prescrizione, in caso di eccessivo assembramento le premiazioni dovranno 
essere sospese. 
Maggiori informazioni saranno divulgate durante e a seguito della riunione di giuria. 
 

Per qualsiasi esigenza contattare il COVID manager, Lorella Baron 3355289826. 
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