
TROFEO SOCIETÀ ALPINA DELLE GIULIE – SUPERG CAT.ALLIEVI E RAGAZZI M/F

ZONCOLAN, 5 E 6 MARZO 2021

PROTOCOLLO COVID  

Le gare si svolgeranno a porte chiuse seguendo rigorosamente tutte le indicazioni del Protocollo FISI per le gare
federali. 
È vietato l’ingresso al pubblico, amici, genitori, promotori e sponsor.
Si prega di attenersi scrupolosamente a quanto sotto riportato.

Informazioni e comunicazioni
Sci CAI Trieste – segreteria di gara – Delia Farmakidis (cell.3495330850)
e.mail info@scicaitrieste.it fino a mercoledì 3 marzo 2021

Accreditamento delegati, tecnici ed accompagnatori
Tutti  i  delegati,  tecnici  e  gli  accompagnatori  delle  squadre  regionali  devono provvedere  ad accreditarsi  entro
mercoledì  3  marzo  2021  inviando  nominativo,  numero  di  cellulare,  qualifica  e  società  di  appartenenza  a
info@scicaitrieste.it o tramite WhatsApp al cell.3495330850.

Riunione dei Capi Squadra e della Giuria
La riunione si terrà presso di Uffici PromoTurismo FVG di Ravascletto solamente per la Giuria, i cronometristi ed il
Comitato Organizzatore. 
La riunione per i Capi Squadra sarà in contemporanea su piattaforma Zoom. Il link per partecipare sarà inviato a
tutti i delegati che si saranno accreditati come tali (nominativo, cellulare e società di appartenenza) entro mercoledì
3 marzo 2021: ammesso un delegato per società con meno di 10 iscritti, due delegati per società con più di 10
iscritti.

Consegna pettorali di gara
Solamente un responsabile per squadra accreditato potrà ritirare i pettorali di gara nelle mattine di venerdì e sabato
previa consegna del “Questionario della Salute” di tutti gli atleti partecipanti e tecnici/accompagnatori accreditati
della sua squadra. Si ricorda che per i minorenni è necessario la firma di un genitore.

Questionari sulla salute
La compilazione corretta e completa dei questionari e la loro consegna è assolutamente obbligatoria per tutti gli
atleti  (firmata dal  genitore  per  i  minorenni)  e  per  tutti  i  delegati  e  i  tecnici/accompagnatori.  In  mancanza  del
questionario sulla salute non saranno consegnati i pettorali degli atleti iscritti alla gara.

Accesso agli impianti di risalita ed al campo di gara:
L’accesso agli  impianti di risalita ed al campo gara sarà ammesso esclusivamente ad atleti,  delegati,  tecnici e
allenatori, giudici, personale di soccorso e supporto tecnico accreditati.

Gli atleti possono togliersi la mascherina solamente al momento di partire.

Una volta tolta, la mascherina NON va gettata a terra.

Alla fine di ogni discesa, gli atleti, prima di uscire dalla zona di arrivo, devono indossare la mascherina.

Tempi all’arrivo
Al traguardo i tempi saranno visibili sul tabellone elettronico posto all’arrivo e live sul sito sci.ficr.it/

Comportamento a fine gara
L’atleta, terminata la gara, dovrà togliersi il pettorale e depositarlo in apposito contenitore.

Premiazioni
Le premiazioni avverranno in zona arrivo nel rispetto delle distanze di sicurezza anti-covid.
Alla cerimonia di premiazione potranno partecipare solo gli atleti premiati.
Per quanto riguarda la premiazione per Società di sabato 6 marzo, si richiede la presenza di una sola persona per
sci club.

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)

Vi invitiamo a rispettare i protocolli anti-covid delle gare federali seriamente e professionalmente. Solo il 
comportamento corretto degli atleti e tecnici permetterà la buona riuscita della manifestazione. 
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