
 

 

PROTOCOLLO DI PREVENZIONE ED 

IGIENE 

CRITERIUM NAZIONALE CUCCIOLI 

 

 

 

CORTINA D’AMPEZZO, 13 / 14 MARZO 2021 
  



 

1. Introduzione 
 

Il Criterium Nazionale Cuccioli si svolgerà a Cortina d’Ampezzo in data 13 e 14 marzo 2021. 

L’organizzazione dell’evento sarà a cura dello Sci Club Cortina ASD, in collaborazione con il Comune di 

Cortina d’Ampezzo, il CEIF – Consorzio Esercenti Impianti a fune di Cortina e l’Associazione Albergatori di 

Cortina . 

 

Il Criterium vedrà la partecipazione di 600 bambini nati negli anni 2009 e 2010, secondo i contingenti 

riportati nella tabella 3.2.1.7.8 dell’Agenda Sport Invernali, accompagnati da 200 allenatori.  

La manifestazione prevede per ogni giornata lo svolgimento di una gara di slalom gigante ed una di 

slalom speciale, divise per anno di nascita. 

 

Il Comitato Organizzatore stima in circa 100 le persone a vario titolo impiegate nella manifestazione, tra 

addetti pista, addetti ufficio gare, giudici, cronometristi, addetti al soccorso e volontari. 

 

Visto il particolare contesto nel quale si inserisce la manifestazione, l’organizzazione ha ritenuto 

fondamentale fissare le linee guida per la prevenzione del rischio epidemiologico da Covid 19, 

mediante un protocollo che fissi i principi generali e quelli specifici a cui tutti i partecipanti dovranno 

attenersi. 

Tali linee guida riprendono quanto applicato sul territorio per l’organizzazione dei Campionati del 

Mondo di sci alpino 2021, rendendo quindi attuale l’esperienza sviluppata e testata durante l’evento 

mondiale dello scorso febbraio. 

 

Nelle pagine seguenti è quindi presentato il Protocollo di Prevenzione ed Igiene per la gestione del 

Criterium Nazionale Cuccioli, il cui obiettivo è assicurare la massima sicurezza a tutti i partecipanti, 

applicando ogni misura possibile per poter svolgere l’evento in un contesto dove siano minimizzati 

i rischi sanitari. 

  



 

Programma della manifestazione 
 

Venerdì, 12 marzo 2021 Ore 8.00: allenamenti ufficiali presso 5 Torri e Col Gallina 

Ore 18.30: riunione di giuria 

Sabato, 13 marzo 2021 Ore 9.00: GS anno 2010 – Pista “Lino Lacedelli” a 5 Torri 

Ore 9.00: 1^ manche SL anno 2009, a seguire 2^ manche – Pista “Col 

Gallina” presso Passo Falzarego 

30 min dopo fine gara: premiazione presso parterre di arrivo 

Ore 18.30: riunione di giuria 

Domenica, 14 marzo 2021 Ore 9.00: GS anno 2009 – Pista “Lino Lacedelli” a 5 Torri 

Ore 9.00: 1^ manche SL anno 2010, a seguire 2^ manche – Pista “Col 

Gallina” presso Passo Falzarego 

30 min dopo fine gara: premiazione presso parterre di arrivo 

 

 

Numeriche della manifestazione 
 

Il numero di partecipanti atteso per la manifestazione è il seguente: 

• Atleti: 600 (come da contingenti FISI) 

• Allenatori: 200 (massimo 1 allenatore ogni 3 atleti) 

• Comitato organizzatore: 30 persone 

• Lisciatori: 25 persone 

• Personale FISI, giuria e staff cronometraggio: 15 persone 

• Personale sanitario: 10 persone 

• Collaboratori e volontari: 30 persone 

• Forze dell’Ordine e Protezione Civile: 20 persone 

 

  



 

2. Linee guida generali di Prevenzione e Igiene 
 

Con l’obiettivo specifico di creare e mantenere un ambiente sicuro per tutti i partecipanti, il Comitato 

Organizzatore ha individuato una serie di misure base di prevenzione ed igiene da adottare pre e durante 

l’evento sportivo da parte di tutti i partecipanti e delle persone che a vario titolo entrano in contatto con i 

partecipanti. 

Tali misure generali sono di seguito elencate: 

• Continua informazione ai partecipanti, incentrata su tutte le misure in atto e sui corretti 

comportamenti personali da adottare pre e durante la permanenza a Cortina. 

• Limitazione dei contatti al di fuori del proprio gruppo; per gli atleti partecipanti, non sono 

pertanto previsti momenti di socializzazione collaterali alla gara. 

• Utilizzo della mascherina chirurgica in ogni momento della manifestazione, ad esclusione della 

gara per i soli atleti. 

• Costante sanificazione delle mani, favorita dal posizionamento di colonnine e dispenser gel in 

ogni punto strategico. 

• Misurazione della temperatura corporea ad ogni primo accesso alle location. Vige il divieto di 

accedere a qualsiasi area dell’evento in presenza di sintomi comuni di infezione da Covid-19 

quali febbre superiore a 37,5°, tosse secca, spossatezza, difficoltà respiratorie, ed approfondita 

analisi del proprio stato di salute in presenza di sintomi meno frequenti quali indolenzimento e 

dolori muscolari, mal di gola, diarrea, congiuntivite, mal di testa, perdita del gusto o dell'olfatto, 

eruzione cutanea o scolorimento delle dita di piedi o mani. Lo stato di salute dovrà essere 

giornalmente autocertificato da ogni singolo soggetto su apposito modulo previsto da FISI. 

• Gestione dei layout delle partenze e degli arrivi, nell’ottica di favorire la corretta gestione dei 

flussi e di evitare assembramenti, in linea alle disposizioni di FISI per l’organizzazione di 

manifestazioni agonistiche di calendario federale. 

• Diminuzione della portata degli impianti di risalita, per favorire il distanziamento interpersonale. 

• Installazione di barriere fisiche (es. plexiglass) presso l’ufficio gare. 

• Mantenimento di corretti comportamenti igienici, con massima cura alla pulizia personale e a 

comportamenti di igiene respiratoria quali starnutire nel gomito, utilizzo di fazzoletti usa e getta, 

nonché sanificazione dei propri effetti personali. 

• Costante azione di pulizia e sanificazione di tutte le location dell’evento. 

 

Nel più ampio contesto delle misure di prevenzione, assume particolare importanza l’effettuazione dei 

test Covid-19 da parte di tutti gli accreditati all’evento. 

Rispetto a questo punto, la strategia prevede: 

- Azione di screening sul personale dell’organizzazione, con test antigenico rapido da 

effettuare nella settimana della manifestazione, ogni 3 giorni 
 

- Obbligo per tutti i partecipanti (atleti, allenatori) di esibire il referto con esito 
negativo di un test antigenico rapido, con prelievo avvenuto entro le 48h precedenti 

all’arrivo a Cortina 
 



 

Esclusioni 
Restano esclusi dai test preventivi e dallo screening continuo, coloro che siano in grado di esibire un 

referto di esame RT-PCT di positività a Sars-Cov-2 fra i 90 e i 21 giorni precedenti la fine dell'evento, 

accompagnato da un certificato medico di guarigione oppure da un referto di negativizzazione. Ogni 

caso poco chiaro o dubbio sarà sottoposto a valutazione medica. 

Sono altresì esclusi dai test preventivi, i soggetti che siano in grado di dimostrare di aver completato il 

ciclo di vaccinazione anti Sars-Cov-2.  

In ogni caso, l'insorgere di sintomatologia clinica riconducibile a Covid-19, indipendentemente dalle 

cause di esclusione sopra indicate, comporterà l'immediata sottoposizione del soggetto interessato a 

test di verifica. 

 

 

 

  



 

3. Riferimenti normativi e restrizioni in essere 
 

Siti di interesse per aggiornamenti quotidiani sulla situazione Covid-19 in Italia 

 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp 

https://www.regione.veneto.it/web/sanita/nuovo-coronavirusispetto  

http://www.aulss1.veneto.it/sezione/nuovo-coronavirus-covid-19-informazioni-utili/ 

https://www.fisi.org/federazione/news/21612-covid-19-tutte-le-informazioni-utili-per-la-ripartenza 

 

Restrizioni in essere in Italia  

A seguito del D.P.C.M del 3 novembre 2020, entrato in vigore dal 6 novembre, è stato adottato un metodo 

di suddivisione del territorio nazionale in 3 fasce di colore, sulla base di criteri di oggettività attraverso la 

combinazione dei diversi parametri derivanti dall'esito del monitoraggio periodico effettuato 

congiuntamente dall'Istituto Superiore di Sanità, dal Ministero della Salute e dai rappresentanti delle 

Regioni e condiviso con il Comitato tecnico scientifico. 

Le tre aree: gialla, arancione e rossa sono corrispondenti ai differenti livelli di criticità nelle Regioni del 

Paese. L'assegnazione di queste categorie di rischio è suscettibile a cambiamenti nel corso 

dell'evoluzione della curva epidemica e sarà sempre ad essa adeguata e proporzionata.  

La Regione Veneto, alla data di pubblicazione del Protocollo (03.03.2021), è classificata in zona 

gialla. Si prega di verificare eventuali cambi di zona, con relative restrizioni conseguenti. 

 

Riferimenti normativi per l’organizzazione di eventi sportivi di interesse nazionale 

A termini del DPCM del 14 gennaio 2021, un evento è consentito solo se rispetta le condizioni di cui 

all'articolo 1 comma 10 lettera e): 

e) sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni - di livello agonistico e riconosciuti di preminente  

interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano  (CONI)  e del Comitato 

italiano  paralimpico  (CIP)  -  riguardanti  gli  sport individuali e di squadra  organizzati  dalle  rispettive  

federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da 

organismi sportivi internazionali, all'interno  di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero  all'aperto  

senza la presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, 

degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera e muniti di 

tessera agonistica, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive 

Federazioni sportive nazionali, discipline  sportive  associate  e  Enti  di   promozione sportiva.  Il Comitato 

olimpico nazionale italiano (CONI)  e  il Comitato italiano  paralimpico  (CIP)  vigilano  sul  rispetto  delle 

disposizioni di cui alla presente lettera. L'ingresso nel  territorio nazionale  di  atleti,  tecnici,  giudici,  

commissari  di   gara   e accompagnatori……(omissis)……, ad un test molecolare o antigenico, effettuato  

per  mezzo di tampone e risultato negativo. 

Rispetto a quanto riportato, l’evento Criterium Nazionale Cuccioli rientra tra quelli dichiarati di 

interesse nazionale dalla FISI – Federazione Italiana Sport Invernali.  

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp
https://www.regione.veneto.it/web/sanita/nuovo-coronavirus
http://www.aulss1.veneto.it/sezione/nuovo-coronavirus-covid-19-informazioni-utili/
https://www.fisi.org/federazione/news/21612-covid-19-tutte-le-informazioni-utili-per-la-ripartenza


 

4. Norme specifiche per gruppi di partecipanti 
 

Norme specifiche per categorie di accreditati 

A. Gruppo “atleti e allenatori” 

Valgono le Linee guida di Prevenzione ed Igiene riportate al capitolo 2. In aggiunta, si 

sottolineano gli aspetti specifici sotto riportati: 

 

Organizzazione interna dei Comitati / dei Club 

● E’ consigliata una permanenza in loco quanto più breve possibile; l’arrivo è previsto non 

prima di giovedì 11 marzo, con possibilità di allenamento nella sola giornata di venerdì 

12 marzo (prima di tale data non vengono emessi skipass) 

● E’ consigliato ai vari Comitati / Club di limitare i momenti di condivisione, privilegiando 

dei comportamenti che consentano di mantenere l’interazione in gruppi di lavoro 

ristretti. 

● Sono sconsigliate riunioni in presenza. 

 

Uso mascherina 

● L’obbligo dell’utilizzo della mascherina chirurgica è valido per atleti e allenatori, in ogni 

momento della manifestazione, ad esclusione della gara per i soli atleti.  

● Gli allenatori hanno l’obbligo di utilizzo della mascherina in ogni momento della 

competizione; in caso di mancato o scorretto utilizzo, saranno richiamati ufficialmente 

dalla giuria; al secondo richiamo, l’allenatore verrà allontanato dalla manifestazione. 

 

Aree hospitality atleti 

● L’utilizzo dei rifugi sulle piste sarà ad uso esclusivo dei partecipanti alla manifestazione. 

● La capienza dei rifugi sarà limitata e sempre indicata all’esterno, e verrà fatta rispettare 

da apposito personale.  

● Atleti e allenatori sono invitati a trascorrere il tempo strettamente necessario all’interno 

dei rifugi, favorendo la permanenza negli spazi esterni.  

● Il numero dei servizi sarà congruo alla capienza delle varie aree; sarà garantito un servizio 

di pulizia continuo. 

 

Premiazioni  

● Saranno svolte sul campo di gara, a fine competizione. 

● I premi saranno presenti sulla piattaforma di premiazione, previamente sanificati, e 

saranno gestiti in autonomia dal premiato. 

● Sarà garantito il distanziamento fra gli atleti di almeno 2mt. 

● Gli atleti dovranno indossare la mascherina e, possibilmente, i guanti da sci. 

 

 

B. Gruppo “comitato organizzatore” 

Valgono le Linee guida di Prevenzione ed Igiene riportate al capitolo 2. In aggiunta, si 

sottolineano gli aspetti specifici sotto riportati: 

 

 

 



 

Comportamenti da adottare 

● Il Comitato Organizzatore, sulla scorta delle precedenti manifestazioni organizzate sul 

territorio, è focalizzato su una continua campagna di informazione, incentrata sui corretti 

comportamenti da adottare pre e durante l’evento. 

● Sono fortemente sconsigliati i contatti non strettamente necessari con atleti e allenatori 

partecipanti alla manifestazione. 

● Le attività sono organizzate in gruppi di lavoro ristretti, mantenuti omogenei per tutta la 

durata dell’evento. 

● Il personale viene testato da inizio lavori, quindi dal 10 marzo 2021 (ogni 3 giorni). 

 

 

C. Gruppo “genitori e accompagnatori” 

I genitori e accompagnatori, differenti dagli allenatori regolarmente accreditati, non sono 

ammessi nell’area di gara. 

Pertanto, non potranno frequentare: 

• area di partenza,  

• area di pista,  

• pista di riscaldamento,  

• parterre di arrivo,  

• rifugi ad esclusivo uso degli atleti,  

• parcheggi,  

• aree premiazioni,  

• ufficio gare, 

• qualsiasi altro spazio di uso esclusivo alla manifestazione agonistica. 

 

L’organizzazione strutturerà un servizio d’ordine, in collaborazione con gli enti preposti, per il 

rispetto delle misure sopra riportate. 

 

Tali misure sono concepite con il solo obiettivo di evitare qualsiasi forma di assembramento 

e commistione tra gruppo “atleti e allenatori” e gruppo “accompagnatori”, sulle aree di 

gara. 

 

 

 

 

  



 

5. Norme specifiche per ambito 
 

Valgono le linee guida di FISI per l’organizzazione di manifestazioni agonistiche (allegate).  

In particolare, si segnalano i seguenti punti: 

 

• La riunione di giuria sarà resa disponibile in modalità digitale, tramite piattaforma Zoom o simile. 

• Un solo rappresentante per Comitato Regionale potrà frequentare l’ufficio gare; ogni CR dovrà 
fornire anticipatamente i dati anagrafici, comprensivi di cellulare e mail, del responsabile 

regionale. 

• Sono obbligatori i pagamenti anticipati, sia delle iscrizioni che degli skipass. 

• Il campo di gara sarà delimitato e interdetto a spettatori e accompagnatori, differenti dagli 

allenatori accreditati. 

• I concorrenti potranno accedere al campo di gara solamente esibendo il pettorale. 

• I pettorali verranno consegnati agli atleti e non saranno ritirati a fine manifestazione. 

• La zona di partenza sarà organizzata in maniera tale da consentire un adeguato distanziamento 

tra gli atleti e gli allenatori, con corridoi dimensionati per l’accesso alla casetta di partenza. 

• La zona di arrivo sarà organizzata con spazi tali da evitare assembramenti; tutti i partecipanti 
saranno invitati a liberare il parterre in tempi rapidi. 

 

6. Servizi generali 
 

Hotel 

La gestione delle prenotazioni alberghiere e dell’assegnazione delle stanze ai vari gruppi è gestita 

dal Comitato Organizzatore in collaborazione con la locale Associazione Albergatori.  

All'intero comparto si intendono applicate le norme di settore cui vanno aggiunti i seguenti aspetti 

specifici: 

● Prenotazioni centralizzate per il tramite dell’organizzazione. 

● Prenotazioni a carico dei singoli Comitati Regionali (non sono consentite prenotazioni singole o 

da parte degli Sci Club). 

● Pre assegnazione degli hotel, garantendo l’omogeneità degli ospiti per singola struttura oppure 

suddivisione degli ospiti in spazi omogenei (esempio: per piani) all’interno della struttura. 

● Ove possibile, assegnazione della struttura in esclusiva ad unico Comitato Regionale. 

● Organizzazione delle sale ristorazione in spazi omogenei per gruppi. 

● Tutti gli spazi comuni interni sono interdetti all’uso (palestre, piscine, sale giochi); è favorita la 

permanenza nelle pertinenze esterne dell’hotel o nelle rispettive stanze. 

 

  



 

7. Processo di accreditamento ed emissione skipass 
 

Sarà cura di ogni singolo Comitato Regionale trasmettere lista nominativa dei partecipanti all’evento, 

con i seguenti dati: 

• Nome e cognome 

• Residenza 

• Numero di telefono e mail personali (per i minori, si intendono i recapiti di un genitore) 

• CR di appartenenza 

• Sci Club di appartenenza 

• Allenatore di riferimento, con numero di telefono personale 
 

L’accesso all’area di gara è consentito solo al personale accreditato dal Comitato Organizzatore. 

Per gli atleti, valgono le liste nominative fornite dai CR, sulla base dei contingenti previsti nell’Agenda 

Sport Invernali (tabella 3.2.1.7.8). 

Per gli allenatori, verrà fornito un accredito sulla base di un rapporto 1 allenatore ogni 3 atleti; il rapporto 

verrà calcolato sul totale degli atleti regolarmente iscritti alla gara. 

 

Lo skipass emesso varrà come titolo di accredito. 

Verrà emesso su base nominativa, per le sole persone che avranno soddisfatto i requisiti sopra elencati: 

• Ricezione dei nominativi, tramite lista da compilarsi a cura dei singoli CR 

• Ricezione dei referti dei tamponi rapidi effettuati, in formato pdf 

• Compilazione del questionario sullo stato di salute (modello FISI) 

 

Tutta la documentazione dovrà essere trasmessa, unicamente via mail prima dell’arrivo in loco dei 

partecipanti, a cura dei singoli CR (non saranno considerati invii dei singoli Sci Club oppure delle 

singole persone). 

Attenzione!! Data la possibilità di arrivi anticipati al giovedì 11, i CR sono pregati di inviare la 

documentazione richiesta per tempo, in modo da poter provvedere all’emissione degli skipass 

anche per la giornata di allenamento 

 

 

 

Cortina, 3 marzo 2021 

Sci Club Cortina 


