
FIS NJR MEMORIAL CLAUDIO SUGGI LIVERANI E ROSSANA RINALDI  

FORNI DI SOPRA, 25 E 26 FEBBRAIO 2022  

PROTOCOLLO COVID-19  

Le gare si svolgeranno a porte chiuse secondo le indicazioni del Protocollo COVID-19 FISI in vigore.
Si prega di attenersi scrupolosamente a quanto sotto riportato.

Accreditamento tecnici ed accompagnatori
Tutti  i  tecnici e gli  accompagnatori  delle squadre italiane devono provvedere ad accreditarsi entro martedì 22 febbraio 2022 inviando il  loro
nominativo ed il numero di cellulare a info@scicaitrieste.it o tramite whatsApp al cell.3495330850.
Per gli stranieri faranno fede i nominativi riportati sul modulo di iscrizione. Si prega di indicare anche il numero di cellulare.
Tutti gli accreditati devono essere in possesso di Super Green Pass (certificazione verde COVID-19)

Riunione dei Capi Squadra
Solamente un responsabile per squadra accreditato potrà partecipare alla riunione dei Capi Squadra indossando la mascherina e esibendo il suo
Super Green Pass. Prima della riunione dovrà consegnare in Ufficio Gare tutti i “Questionari della Salute” degli atleti e dei tecnici/accompagnatori
accreditati della sua squadra.

Consegna pettorali di gara
Solamente un responsabile per squadra accreditato potrà ritirare i pettorali di gara nelle mattine di venerdì e sabato.

Accesso agli impianti di risalita ed al campo di gara:
Ogni giorno tutti, atleti e tecnici, devono controllare la loro temperatura prima di lasciare l’albergo/casa: se maggiore di 37,5° la persona deve
rimanere in albergo/casa.
L’accesso agli impianti di risalita ed al campo gara sarà ammesso esclusivamente ad atleti, tecnici e allenatori, giudici, personale di soccorso e
supporto tecnico accreditati. All’ingresso dell’impianto di risalita verrà controllato il Super Green Pass.

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

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

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

Alla cerimonia di premiazione potranno partecipare solo gli atleti premiati. La consegna dei premi avverrà nel rispetto delle distanze di sicurezza
anti-covid.

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)

E’ possibile scaricare il protocollo COVID-19 FISI e il questionario sulla salute dal sito https://www.fisi.org/?p=94899

COVID-19 IMPORTANT RULES

The event will follow all the indications of the current FISI COVID-19 Protocol. The races will be closed to the spectators.
Please strictly follow what is reported below.

Accreditation of team and technical staff
For  accreditation  the  italian  team  and  technical  staff  must  comunicate  between  Tuesday  22  February  2021  their  name  and  mobile  to
info@scicaitrieste.it or WhatsApp mob +39 3495330850.
For foreign teams the entry form names are valid for accreditation. Please complete the entry form with the mobile.
For all accrediting people is required Super Green Pass (a valid EU digital COVID certificate)

Team Captains Meeting
Only one accredited person for each team will be able to attend the meeting, wearing the mask and shows the Super Green Pass. Before the
meeting he must deliver to the Race Office the “Health Questionnaire” of all the athletes, team staff and technical staff of his team. 

Bib distribution
Only one accredited person for each team can collect bibs on Friday and Saturday morning.

Access to the chairlifts and competition area:
Every day, all the athletes and coaches have to measure the fever in hotel/home. With more than 37,5° the person has to stay in hotel/home.

Only competitors, team and technical staff, referees, timing team and service staff can access to the chairlifts and the competition area, wearing 
the mask. At the entrance of the chairlift control of the Super Green Pass.

Athletes can only remove the mask at the start gate.

At the end of each manche, the athletes will be provided with a disposable mask to exit the finish area.

End of the competition and awards
At the end of the competition the athletes have to put the bib in the appropriate container placed in the finish area.

Only the awarded athletes are allowed to take part in the awards ceremony, which will take place in compliance with the anti-covid safety distance.

PLEASE USE MOUTH AND NOSE COVERING MASKS, WITH THE EXCEPTION OF COMPETITORS DURING THE COMPETITION AND KEEP
THE SAFETY DISTANCE OF AT LEAST 1 METER.

Download Protocol COVID-19 FISI and the Health Questionnaire on “LINEE GUIDA” on https://www.fisi.org/?p=94899
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