
#BCHTARVISIO

PROGRAMMA 
Riunione giuria: venerdi 26 febbraio alle ore 17.30 presso link meet https://
meet.google.com/cnh-mxzg-qie 
In ogni caso sarà attivato un gruppo whatsapp dedicato per l’intera manifestazione.

Distribuzione pettorali e consegna questionario sulla salute: Venerdi 26 
febbraio presso sede Bachmann Sport College, via Vittorio veneto 52/54 dalle ore 
18.30 alle 19.00. 
Sarà inoltre possibile ritirare i pettorali sabato 27 febbraio dalle 12.00 alle 13.00 
presso stazione a valle della seggiovia Nuova Tarvisio - pista “C”. 
Sarà necessaria la consegna del modulo Questionario sulla salute per ogni iscritto e 
allenatore accreditato. 

Ricognizione: 13:00 – 13:30; 
Partenza cat.: ore 13.45;
 
PISTA: PISTA “D” DEL PRIESNIG.

Premiazioni: sul campo gare 15 minuti dopo l’ultimo concorrente della categoria 
Super Baby

Il BACHMANN SPORT COLLEGE organizza, su mandato del Comitato 
regionale F.I.S.I. F.V.G., il giorno 27 febbraio 2021 una gara regionale di 

Slalom Gigante F.I.S.I. per le categorie Super Baby

TROFEO “SPORT COLLEGE BCH”
SABATO 27 FEBBRAIO 2021 GS SUPER BABY

https://meet.google.com/cnh-mxzg-qie
https://meet.google.com/cnh-mxzg-qie
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MODALITA’ ISCRIZIONE ATLETI 
Entro e non oltre venerdi 26 febbraio 2021 alle ore 14,00 solo attraverso il sistema 
FISI online (per info: Arianna +393277363312 ; info@bachmannsportcollege.com); 
COSTO ISCRIZIONI: Super Baby € 13.00 cauzione pettorali € 50,00 

COMITATO TECNICO e GIURIA 
Direttore di gara: Bruno Anzile
Direttore di pista: Alessandro Spaliviero  
Segreteria ufficio gare: Arianna Richiello  
Servizio cronometraggio: FICR Cronometristi Udine 
Responsabile controlli: Marco Di Filippo

AVVERTENZE 
Per quanto non menzionato nel presente regolamento valgono le norme riportate 
nell’Agenda dello Sciatore e R.T.F. in vigore. 
Il Comitato Organizzatore si riserva di apportare qualsiasi modifica al presente 
programma che si renda necessaria per la buona e corretta riuscita della 
manifestazione. 

Il BACHMANN SPORT COLLEGE organizza, su mandato del Comitato 
regionale F.I.S.I. F.V.G., il giorno 27 febbraio 2021 una gara regionale di 

Slalom Gigante F.I.S.I. per le categorie Super Baby

TROFEO “SPORT COLLEGE BCH”
SABATO 27 FEBBRAIO 2021 GS SUPER BABY



 

 

QUESTIONARIO SULLA SALUTE 
 

DATI PERSONALI 

Nome 
 
 

Cognome 
 
 

Data di nascita ____ /____ / _______ Indirizzo di Residenza  

Sesso ☐ Maschile ☐ Femminile N° cellulare  

Nazionalità 
 
 

 
DOMANDE 
 SÌ NO 

Hai avuto qualsiasi sintomo del raffreddore (tosse, naso che cola, mal di gola, 
difficoltà respiratorie, perdita del gusto o dell'olfatto) negli ultimi 14 giorni? 

 
☐ 
 

☐ 

Hai avuto uno dei seguenti sintomi negli ultimi 14 giorni: 
-    Febbre 
-    Dolore al petto 
-    Mal di testa 
-    Nausea/vomito 
-    Diarrea 

☐ 
 
☐ 
 

Sei stato in contatto con qualcuno con una comprovata infezione da Covid-19 negli 
ultimi 14 giorni? 
 
 
 

☐ ☐ 

Sei stato in quarantena negli ultimi 14 giorni? 
 ☐ ☐ 

Sei risultato positivo al test PCR (reazione a catena della polimerasi) negli ultimi 14 
giorni? ☐ ☐ 

             Data:_____________ 
Firma:____________________________________    
Firma del genitore o di chi se fa le veci per il minore:  _____________________________ 

 

¾ Se hai risposto SÌ a qualsiasi domanda del questionario, devi presentare un risultato negativo 
del test PCR Covid-19 eseguito nelle 72 ore precedenti (3 giorni) prima dell'arrivo all'evento. 

 
In caso di evidenza di infezione acuta ti verrà fornita una mascherina. Il personale medico è attrezzato e sarà richiesto 
l'isolamento. Le autorità sanitarie pubbliche locali saranno informate e saranno seguiti i loro protocolli. 
L’accreditamento non verrà rilasciato fino a quando non sarai stato autorizzato dall'autorità sanitaria pubblica locale. 
Gli atleti e le persone accreditate devono essere rassicurati sul fatto che dichiarare un viaggio da un'area ad alto 
rischio non precluderà la partecipazione ma devono aspettarsi di essere monitorati più da vicino. 
 
Le informazioni personali fornite sono trattate in modo strettamente riservato dal Comitato Organizzatore Locale e/o 
dalla FISI. Verranno utilizzate solo allo scopo di valutare se al richiedente può essere concesso o può mantenere 
l'accreditamento alla luce dell'epidemia da COVID-19. I requisiti di salute pubblica locali e globali determineranno la 
durata della conservazione dei dati. 


