
GARA REGIONALE FONDO – TARVISIO Arena Paruzzi  30 Gennaio 2022 
PROTOCOLLO COVID 

 
Le gare si svolgeranno a porte chiuse seguendo rigorosamente tutte le indicazioni del Protocollo FISI 
per le gare federali. Si prega di attenersi scrupolosamente a quanto sotto riportato. 
È vietato l’ingresso al pubblico, amici, genitori. 
ACCESSO CAMPO GARA: 
Al campo gara saranno ammessi esclusivamente atleti, tecnici, allenatori, giudici, personale di 
soccorso e personale di servizio accreditati. Ci sarà un solo varco di entrata e per l’accesso verrà 
controllato il Green Pass. Saranno esonerati solamente gli atleti nati dall’anno 2010 in su (minori di 
12 anni) per i quali è sufficiente il Questionario della Salute. 
- Gli atleti il giorno della gara dovranno indossare il pettorale di gara per poter accedere al campo 
gara. Agli allenatori, tecnici ed al personale di servizio verrà consegnato un elemento di 
riconoscimento. 
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: 
- L’allenatore responsabile deve controllare al mattino la temperatura agli atleti e tecnici e si fa 
garante di tale controllo. 
ACCREDITO 
Tutti gli atleti, i tecnici ed allenatori dovranno provvedere al PRE-ACCREDITO inviando il modulo 
“allegato 1” entro sabato 18 dicembre ore 16.00 alla mail scicaimontelussari@libero.it  o tramite 
whatsApp al cell. 3484056546 (Paolo Tessitori) Verranno accreditati il giorno dopo solamente le 
persone pre-accreditate. 
Domenica mattina dalle ore 07:45 un solo allenatore o responsabile dovrà recarsi c/o l’ufficio gara 
per il ritiro dei pettorali, previa consegna di tutti i Questionari della Salute. Si ricorda che per i minori 
il questionario va firmato da un genitore o tutore legale. 
Ai tecnici, allenatori ed atleti accreditati verrà consegnato un elemento di riconoscimento per poter 
accedere al campo di gara. Si raccomanda gentilmente il rispetto delle regole perché siamo in un 
momento di emergenza sanitaria e non è il caso di raggirare i controlli VISTO CHE SI TRATTA DEL 
MEMORIAL MARIANO MALFITANA SCOMPARSO CAUSA COVID-19. SI SOLLECITA L’USO DELLA 
MASCHERINA, FATTO SALVO PER GLI ATLETI DURANTE LA GARA ED IL MANTENIMENTO DELLA 
DISTANZA DI SICUREZZA TRA LE PERSONE (MINIMO 1 METRO). 
Solo il comportamento corretto degli atleti e tecnici permetterà la buona riuscita della 
manifestazione. 
Vi invitiamo a rispettare i protocolli anti-covid delle gare federali seriamente e professionalmente. 
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