
PROTOCOLLO FISI PER LE 
GARE FEDERALI 



Premessa

Si applica alle competizioni agonistiche svolte sotto l’egida della FISI.

Integra e non sostituisce le norme nazionali o regionali che regolano:
a. utilizzo degli impianti di risalita od altri mezzi di trasporto

b. accesso alle località sedi di gara

c. fruizione di servizi alberghieri o di ristorazione

d. distanziamento interpersonale

e. norme di igiene collettiva e uso di dispositivi di protezione individuale



Campo di gara

Pista di competizione e spazi accessori, zona di partenza e zona di arrivo.

Delimitato con un unico ingresso in pista e una o più vie di uscita separate e
segnalate.

Ammessi esclusivamente i concorrenti, i tecnici accreditati, i giudici e gli altri
ufficiali di gara, il personale di soccorso e di supporto tecnico.

È interdetto al pubblico.

Presenza di eventuali spettatori all’esterno del campo disciplinata dalle norme
regionali o nazionali vigenti.



Accesso al campo di gara

 Necessario indossare il pettorale di gara.

 Rilevazione all’ingresso della temperatura corporea esterna frontale.

 Se temperatura ˃ 37,5° 2° misurazione.

Se ancora ˃ 37,5°  vietato l’accesso.



Consegna dei pettorali

Per ritirare il pettorale obbligatorio consegnare il modulo (allegato 1).

Per pettorali non monouso, è necessaria la sanificazione dopo ogni
utilizzo.



Comportamento in zona partenza

Gli ammessi alla zona dovranno indossare la mascherina. 

I concorrenti possono toglierla solo dopo l’ingresso nel corridoio di partenza.

Necessario delimitare un corridoio di partenza con ampiezza per consentire il distanziamento.

Per ogni concorrente ammesso un solo accompagnatore. 

Prevedere una via di uscita dell’accompagnatore che non incroci quella dei concorrenti in attesa di 
partire.

Per evitare assembramenti rispettare l’intervallo tra le partenze dei concorrenti.



Comportamento in zona arrivo

Gli ammessi alla zona devono indossare la mascherina.

I concorrenti devono indossare la mascherina se stazionano oltre il
tempo necessario.



Premiazioni

Consentite in zona di arrivo e all’aperto.

Rispettare il distanziamento interpersonale. 

Cerimoniale ridotto. 

Proibiti rinfreschi, estrazioni a sorte, ed altre attività che causano 
assembramento.



Ulteriori disposizioni

Un solo rappresentante di Club/Comitato Regionale per le
riunioni di giuria. Se gli spazi non sono idonei, tali riunioni
devono tenersi online.

I tecnici e il personale coinvolto devono sempre indossare la
mascherina se non possono rispettare il distanziamento
interpersonale sia nei luoghi all’aperto che in quelli al chiuso.





Note aggiuntive

Per i minori è necessaria la firma di un genitore o tutore legale.

In caso di positività, l'atleta deve essere in grado di esibire esito negativo di
tampone o altro metodo validato dall'autorità sanitaria competente per SARS-
CoV-2 datato non oltre i 4 giorni precedenti la gara.


