
 
 
PREMESSA 
La gara si svolgerà a porte chiuse seguendo rigorosamente il protocollo emanato dalla 

FISI per l’emergenza COVID-19, integrato da alcune procedure a completamento definite 
dalla società organizzatrice. Non sarà ammessa alcuna deroga. Si invitano pertanto le 
società a leggere con attenzione il seguente protocollo e ad attenervisi con scrupolo. 
 
ISCRIZIONI 
Le iscrizioni avverranno con la procedura standard attraverso il portale FISI.  
CONTEMPORANEAMENTE le società dovranno inviare, tassativamente entro le ore 15.00 
di sabato 20 via mail a chiara.trieste@gmail.com  o via WhatsApp al 335 54 35 165 il 
nominativo e il cellulare del delegato da accreditare, nel numero di uno per ciascuno sci 
club, per la partecipazione alla riunione di giuria via piattaforma Zoom e per ricevere 
via WhatsApp tramite il gruppo “Trofeo delle Società” tutte le comunicazioni utili prima 
e durante lo svolgimento della gara (orari, classifiche provvisorie, squalifiche, ecc). 
  
RIUNIONE DI GIURIA 
La riunione di giuria si terrà all’Info Point  Turistico di Via Roma (di fronte al Municipio). 
Solo il personale tecnico potrà partecipare dal vivo causa limitazioni capienza sala per 
emergenza Covid. Pertanto la riunione pubblica si terrà via piattaforma Zoom; il link 

sarà inviato a tutti gli accreditati sabato alle ore 17. Tutti i partecipanti alla gara 
potranno comunque leggere tutte le informazioni e gli aggiornamenti, prima e durante 
la gara, sulla pagina FB pubblica “Trofeo delle Società Trentottobre”. 
 
RITIRO PETTORALI 
Il ritiro pettorali verrà effettuato al parcheggio presso il parterre della pista B. Il ritiro 
sarà subordinato alla presentazione del Questionario della Salute debitamente firmato 
per tutti gli atleti (dai genitori per i minorenni) e per i tecnici accreditati. Non verrà 
consegnato il pettorale degli atleti minorenni senza dichiarazione firmata dal 
genitore. I pettorali saranno unici per entrambe le gare, per rispettare le norme 
igieniche Covid. In caso qualche atleta dovesse partecipare a una sola delle due gare, 
nell’altra gara si salterà il numero. Raccomandiamo agli atleti di visionare l’ordine di 
partenza di entrambe le gare dopo le estrazioni per non creare disguidi in partenza a 
seguito di salto numeri. 
Si chiede ai capigruppo incaricati di mantenere le distanze di sicurezza nell’attesa del 
proprio turno. 
 
ATTENZIONE: LA VERIFICA DEI QUESTIONARI SULLA SALUTE RAPPRESENTA IL COLLO DI 

BOTTIGLIA PER L’INTERA PROCEDURA DI RITIRO PETTORALI E ACCESSO AL CAMPO DI 
GARA. SI RACCOMANDANO PERTANTO I CAPIGRUPPO INCARICATI DI AVERLI COMPLETI E 
REGOLARMENTE COMPILATI PER TUTTI GLI ISCRITTI/ALLENATORI 
 
ACCESSO AL CAMPO DI GARA 
L’accesso al campo di gara è consentito esclusivamente agli atleti con pettorale 
indossato e ai tecnici accreditati con elemento di riconoscimento. Nessun estraneo 
(genitore, dirigente o altro) sarà ammesso. Al primo ingresso tutti dovranno sottoporsi 
alla misurazione della temperatura; se inferiore ai 37,5° si potrà entrare, attraverso un 
percorso che verrà delimitato in loco. Si raccomanda comunque a tutti i partecipanti di 
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effettuare la misurazione già prima di lasciare il proprio domicilio, e di non avvicinarsi al 
campo di gara in caso di temperatura sopra ai 37,5. 
Non sarà ammessa la presenza di pubblico al parterre.  
 
SVOLGIMENTO DELLA GARA 
In partenza deve essere mantenuto il più possibile il distanziamento. Si invitano gli atleti 
a spogliarsi e indossare gli sci da gara sparpagliandosi nei dintorni della partenza, 
entrando nella zona di partenza (comunque con mascherina indossata fino a pochi istanti 
prima della partenza) solo all’ultimo momento. Non sarà comunque possibile, in 
particolare per gli allenatori, uscire dal corridoio di entrata.  
Si sensibilizzano tutti i partecipanti a prestare molta attenzione a non disperdere 
nell’ambiente la mascherina usata, infilandola all’occorrenza all’interno della tuta da 
gara. 
 
ARRIVO 
Al traguardo i tempi saranno visibili sul tabellone elettronico e letti dallo speaker; ma 
per evitare assembramenti non verrà allestito il tabellone dei tempi. Verrà però attivato 

il servizio di cronometraggio live sul sito http://sci.ficr.it/ e a fine gara verrà inviata la 
stampata della classifica provvisoria agli accreditati che verrà anche pubblicata subito 
sulla pagina FB dedicata. 
Si chiede agli atleti di sgomberare la zona del parterre in sicurezza.  Qualora ne fosse 
sprovvisto, ciascun atleta riceverà al traguardo una mascherina, che dovrà essere subito 
indossata prima di lasciare il campo di gara.  
 
PREMIAZIONI 
Le premiazioni saranno svolte al parterre d’arrivo a porte chiuse, aperte solo ai 
premiati, ma comunque con una rappresentanza per ciascuna società. Si richiede che 
una sola persona per sci club ritiri l’eventuale coppa di società. Vista la numerosità dei 
premiati a causa delle molte categorie, si raccomanda a tutti di mantenere con 
attenzione le distanze di sicurezza. 
 
RICONSEGNA PETTORALI 
A fine seconda gara in zona arrivo, prestando molta attenzione alla distanza di 
sicurezza.  

 
 
 
Allegato: QUESTIONARIO SULLA SALUTE FISI 


