
CAMPIONATI REGIONALI FISI DI BIATHLON 23 GENNAIO 2021 
 
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. 
 
Accreditamento tecnici ed accompagnatori: 
Tutti i tecnici e gli accompagnatori devono provvedere ad accreditarsi entro venerdì 22 gennaio inviando il 
loro nominativo ed il numero di cellulare a paoloceconi@libero.it o tramite whatsApp al cell. 3355812202. 
Ai tecnici ed accompagnatori accreditati verrà consegnato un elemento di riconoscimento per poter accedere 
al campo di gara previa consegna del Questionario sulla Salute debitamente firmato. 
Solo i tecnici e gli accompagnatori accreditati potranno partecipare alla riunione dei Capi Squadra che si terrà 
sabato 23 gennaio 2021 alle ore 13.30 in zona poligono. 
Gli ordini di partenza verranno fatti entro le ore 11.00, in presenza della Giuria di Gara e dei cronometristi, 
secondo quanto riportato sull’Agenda degli Sport Invernali in vigore ed inviati a tutti coloro che si saranno 
accreditati. 
Soltanto un responsabile per squadra potrà ritirare i pettorali e gli elementi di riconoscimento previa consegna 
del Questionario sulla Salute di tutti gli atleti e tecnici/accompagnatori accreditati debitamente compilato e 
firmato. Si ricorda che per i minori il modulo deve essere firmato da un genitore o tutore legale. 
 
Accesso campo gara: 
L’accesso al campo gara sarà ammesso esclusivamente agli atleti con pettorale indossato e a tecnici, allenatori, 
giudici, personale di soccorso e supporto tecnico accreditati e provvisti di elemento di riconoscimento. 
All’ingresso al campo gara verrà rilevata la temperatura corporea esterna. 
 
Accesso alla partenza: 
Per accedere all’area di partenza tutti devono indossare la mascherina, inoltre gli atleti devono indossare il 
pettorale di gara ed i tecnici/accompagnatori l’elemento di riconoscimento. 
Per la Massa gli atleti potranno abbassare la mascherina solamente un minuto prima della partenza. La 
mascherina non va gettata a terra pena la squalifica ma custodita a cura del concorrente. 
 

Comportamento all’arrivo: 
Gli atleti della gara AC, terminata la loro gara e prima di uscire dalla zona arrivo, devono autonomamente 
togliersi il pettorale e depositarlo nell’apposito contenitore. 
Gli atleti della gara PC, terminata la loro gara e prima di uscire dalla zona arrivo dovranno, SENZA 
TOGLIERE IL FUCILE DALLE SPALLE, aprire l’otturato e SOLO successivamente togliere il fucile dalle 
spalle e svuotare i caricatori che avessero ancora colpi all’interno. Dopo avere appoggiato l’arma sulla 
rastrelliera, dovranno togliersi il pettorale e  i 2 cosciali e depositarli in appositi contenitori. 
 
Premiazioni: 
Alla cerimonia di premiazione potranno partecipare solo gli atleti premiati. 
La consegna dei premi avverrà nel rispetto delle distanze di sicurezza anti-covid. 
 
È vietato l’ingresso al pubblico, amici, genitori, stand expo, promotori e sponsor. 

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. 

 
 

 

  


