
PROTOCOLLO COVID-19 C. R. SCI FONDO - F.I.S.I. F.V.G. GARA INDIVIDUALE 
 
Regole generali 
La Gara regionale si svolge secondo le linee guida del protocollo FISI in tema Covid-19 sulla base delle 
ultime comunicazioni del 26 gennaio 2021. 
 
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.  
Essendo una manifestazione a porte chiuse si consiglia l’accompagnamento di un solo genitore 
per atleta onde evitare possibili sanzioni. 
Tutti dovranno indossare la mascherina per l’intera durata della manifestazione, solo gli atleti e 
permesso togliere la mascherina durante il riscaldamento e un minuto prima della partenza della propria 
gara. 
 
Oltre alle iscrizioni da caricare sul portale FISI on-Line entro le ore 14.00 di sabato 20 marzo 2021 le 
società dovranno inviare via mail a paoloceconi@libero.it i nominativi dei tecnici, degli accompagnatori 
e degli atleti (con relativi numeri di telefono, indirizzi e-mail (di un genitore per gli atleti minorenni) 
(Allegato n.1). 
 
Ritiro pettorali 
I pettorali verranno ritirati esclusivamente dai tecnici e/o delegati delle varie società preventivamente 
accreditati. 
Per il ritiro dei pettorali i tecnici e/o 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. Non verrà consegnato 
il pettorale degli atleti senza dichiarazione firmata dal genitore. 
Ai tecnici e delegati verrà consegnato un pass di riconoscimento, che permette l’ingresso al campo 
gara. 
 
Accesso al campo gara 
Per l’accesso al campo gara, anche per la ricognizione della pista, ogni atleta dovrà indossare il 
pettorale (e la mascherina) e transitare attraverso il percorso dedicato per la misurazione della 
temperatura, stessa procedura per i tecnici/delegati con pass di riconoscimento indossato. Se la 
temperatura dovesse essere superiore a 37,5 l’interessato aspetterà alcuni minuti e poi verrà ripetuta 
la misurazione. Nel caso in cui la temperatura fosse ancora superiore a 37,5 l’interessato dovrà 
immediatamente lasciare la zona di gara e contattare il proprio medico o la struttura sanitaria di 
competenza. 
 
Gli orari per la ricognizione della pista per le varie categorie verranno comunicati in sede di riunione 
della giuria. 
 
Gli atleti e relativi accompagnatori potranno entrare in area partenza 5 minuti prima dell’orario previsto 
per la loro partenza.  
Gli atleti potranno togliere la mascherina un minuto prima della partenza e gettarla negli appositi cestini 
oppure custodirla per indossarla nuovamente alla fine della gara. 
A ogni atleta, all’ingresso nella zona di partenza, verrà consegnata una borsa con il proprio numero di 
pettorale, dove mettere i propri indumenti (coprituta, giacche ecc). 
Una volta completate le partenze dei propri atleti, il tecnico uscirà dal corridoio dedicato per non 
incrociare i concorrenti in attesa di partire. 
Al termine della gara l’atleta dovrà togliere il pettorale e gettarlo nell’apposito cesto predisposto 
dall’organizzazione. L'atleta prenderà poi la borsa con 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. 
 
Una volta conclusa la prima gara, tutti gli atleti dovranno lasciare il campo gara, inclusa la pista di 
riscaldamento/defaticamento, prima dell’inizio della gara successiva, cui si applicheranno le stesse 
regole COVID sopra descritte. 
 
 



Premiazioni 
Alle premiazioni, per evitare assembramenti, potranno presenziare solo gli atleti premiati, i primi 5 
maschi e femmine per le categorie da super baby a allievi, i primi 3 maschi e femmine per le altre 
categorie. 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, Benedetta Romanin 347 1045744. 


