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ISTRUZIONI e PROMEMORIA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA
DIFFUSIONE DELL’EPIDEMIA COVID-19

Il Campionati Italiani Allievi si svolgeranno secondo le linee guida della FISI
in tema Covid-19, sulla base del protocollo del 26 gennaio 2021, utilizzato per le
gare federali, integrato da alcune procedure a completamento definite dalla
società organizzatrice. Si invitano pertanto le società a leggere con attenzione il
seguente protocollo e ad attenervisi con scrupolo.
La manifestazione si svolge a porte chiuse, quindi l’accesso al campo gara è
riservato ai soli atleti, tecnici, delegati, cronometristi, giudici, personale
accreditato del comitato organizzatore e personale di soccorso. E’ assolutamente
vietato l’ingresso al pubblico, a genitori, parenti e amici.
Le iscrizioni andranno fatte con la procedura standard attraverso il portale FISI
OnLine.
Le società dovranno obbligatoriamente inviare, entro le ore 17.00 di Mercoledì
10 marzo, via mail a campionatiitalianiallievi2021@gmail.com o via WhatsApp
sul gruppo FISI fondo 2020/2021 i seguenti dati:
- i nominativi e i cellulari di tutti i tecnici da accreditare per l’entrata in pista in
accompagnamento agli atleti della propria squadra. Solo i tecnici accreditati
potranno accedere al campo di gara, previa presentazione al ritiro dei pettorali
del Questionario della Salute debitamente compilato, come da protocollo FISI
allegato. Contestualmente verrà effettuata la misurazione della temperatura; ai
tecnici accreditati sarà consegnato un elemento di riconoscimento da indossare
per tutto lo svolgimento della manifestazione.
- il nominativo e il cellulare di un delegato delle società, i delegati riceveranno via
WhatsApp tramite il gruppo “gara FISI fondo 2020/2021” le informazioni sulla
gara e sulle premiazioni; inoltre i delegati potranno accedere al campo di gara
previa consegna del Questionario sulla Salute debitamente compilato e dopo

BACHMANN SPORT COLLEGE
s.s.d.r.l. Via Vittorio Veneto, 54 - 33018 Tarvisio (UD)
C.F. e P.IVA: 02299180303 Mail: info@bachmannsportcollege.com
Iscritta alla Camera di Commercio di Udine, REA n. 289323
iscritta al n. 267 del registro regionale friuli venezia giulia delle persone giuridiche

misurazione della temperatura. Anche ai delegati sarà consegnato un elemento di
riconoscimento da indossare per tutto lo svolgimento della manifestazione.
Pagamento iscrizioni:
Il pagamento delle iscrizioni sarà possibile all’ Ufficio Gare allestito Presso l’Hotel
il CERVO, che trovate sulla via di accesso allo Stadio del Fondo Arena Paruzzi di
Tarvisio. Qui verranno contestualmente ritirati i pettorali per l’accreditamento
degli atleti e dei tecnici.
I pettorali verranno ritirati esclusivamente dai responsabili delle varie società
preventivamente accreditati. Per il ritiro dei pettorali i responsabili dovranno
consegnare il Questionario Salute FISI di tutti i propri atleti iscritti. Il
Questionario, nel caso di atleti minorenni, deve essere firmato da un genitore.
Non verrà consegnato il pettorale degli atleti senza dichiarazione firmata dal
genitore.
SI RACCOMANDANO PERTANTO GLI ALLENATORI/DELEGATI DI AVERLI
COMPLETI E REGOLARMENTE COMPILATI PER TUTTI GLI
ISCRITTI/ALLENATORI/DELEGATI
Distribuzione dei pettorali
11/03/2021 ore 7:30 presso
terra
12/03/2021 ore 7:30 presso
terra
13/03/2021 ore 7:30 presso
terra
14/03/2021 ore 7:30 presso
terra

ufficio gare Hotel il Cervo sala Epicuro

piano

ufficio gare Hotel il Cervo sala Epicuro

piano

ufficio gare Hotel il Cervo sala Epicuro

piano

ufficio gare Hotel il Cervo sala Epicuro

piano

Per ogni gara viene fissato un limite massimo di 150 partecipanti PER
CATEGORIA. Qualora venga superato tale limite, nella stessa giornata, verrà
suddivisa la gara, organizzandone una al mattino e una nel primo pomeriggio.
La divisione permetterà un distanziamento di tempo maggiore fra le categorie e
in particolare tutti i partecipanti della prima gara dovranno aver lasciato il campo
prima dell’inizio della seconda.
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La società organizzatrice deve predisporre un percorso dedicato per l’ingresso
degli atleti sul campo gara e uscite separate, possibilmente più d'uno.
Per l’accesso al campo gara, anche per la ricognizione della pista, ogni atleta
dovrà indossare il pettorale e transitare attraverso il percorso dedicato per la
misurazione della temperatura, stessa procedure per i tecnici/delegati con
elemento di riconoscimento indossato.
Un addetto della società organizzatrice registrerà la temperatura. In caso di
temperatura superiore a 37,5 verrà fatta una seconda misurazione dopo qualche
minuto. Se la temperatura fosse ancora superiore a 37,5 l’atleta dovrà lasciare
immediatamente la zona di gara e il Covid manager individuato dalla società
organizzatrice trasmetterà i dati dell’atleta alle autorità competenti.
Accesso campo gara:
L’ accesso al campo gara sarà ammesso esclusivamente ad atleti, tecnici e
allenatori, giudici, personale di soccorso e supporto tecnico accreditati nella zona
predisposta all’ingresso dello stadio sul vialetto dell’ingresso del Campo da Golf.
È vietato l’ingresso al pubblico, amici, genitori, stand expo, promotori e sponsor.
Ogni atleta, tecnico dovrà indossare il pettorale fornito dal CO sul campo gara sia
in allenamento ufficiale e sia in gara.
Giovedì finiti gli allenamenti ufficiali i soli atleti dovranno consegnare i pettorali
all’uscita dello stadio (nella stessa zona di ritiro). (esempio: se l’atleta esce dallo
stadio perché deve andare in ski room e poi deve rientrare nello stadio, può farlo
senza consegnare il pettorale. Il pettorale lo deve consegnare solo quando finisce
l’allenamento ufficiale e decide di non entrare più nello stadio.)
I tecnici potranno tenere il pettorale di accreditamento da giovedì fino a
domenica al termine della gara; il pettorale è personale e NON cedibile ad altri. I
suddetti dovranno riconsegnare il pettorale al CO (domenica) nella zona accesso
allo stadio, percorso obbligatorio per uscire.
I pettorali degli atleti, al termine della gara in zona arrivo, dovranno essere
gettati dagli stessi in un apposito contenitore in quanto verranno lavati
(sanificati) per il giorno successivo.
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Pista/Accesso allo stadio:
Giovedì: dalle ore 8.00 alle 13 accesso agli atleti, tecnici solo con pettorale
(accreditamento) in zona accesso allo stadio. Dopo le ore 13.00 la pista sarà
aperta.
Venerdì dalle ore 07:00 fino alla fine della gara accesso in pista solo con
pettorale (accreditamento) sia per atleti che tecnici. Al termine della gara la pista
sarà aperta.
Sabato dalle ore 07:00 fino alla fine della gara accesso in pista solo con pettorale
(accreditamento) sia per atleti che tecnici. Al termine della gara la pista sarà
aperta.
Domenica ore 07:00 fino alla fine della gara accesso in pista solo con pettorale
(accreditamento) sia per atleti che tecnici. Al termine della gara la pista sarà
aperta.
E’ obbligatorio indossare sempre la mascherina quando non si stia
facendo attività fisica.
E’ inoltre necessario rispettare sempre il distanziamento interpersonale
evitando assolutamente assembramenti.

Accesso area partenza:
L’ accesso all'area di partenza sarà ammesso esclusivamente ad atleti, tecnici e
giudici, personale di soccorso e supporto tecnico accreditati. 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 (staffetta) 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. Gli
atleti entreranno 5 minuti prima dell'orario di partenza.
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All'interno della zona di partenza Per accedere all’area di partenza tutti
devono indossare la mascherina. La stessa può essere abbassata un minuto
prima della partenza. Inoltre gli atleti devono indossare il pettorale di gara ed i
tecnici/accompagnatori l’elemento di riconoscimento.
Saranno delimitati i corridoi di partenza per il rispetto del distanziamento dei
concorrenti e degli accompagnatori. E’ ammesso al massimo un tecnico per gli
atleti per tutta la società.
L’ingesso dell’atleta è permesso 5 minuti prima del orario di partenza, mentre il
tecnico uscirà dal corridoio dedicato per non incrociare i concorrenti in attesa di
partire.
A ogni atleta, all’ingresso nella zona di partenza, verrà consegnata una borsa con
il proprio numero di pettorale, dove mettere i propri indumenti (coprituta,
giacche ecc). Sacchetti immondizie trasparenti
L'atleta all'arrivo dovrà togliersi il pettorale autonomamente e posizionarlo
nell’apposito contenitore di raccolta, riprendere la borsa con i propri indumenti e
allontanarsi dall'area nel tempo più breve possibile, indossando la mascherina.
La società organizzatrice, se necessario, renderà disponibili in zona arrivo
mascherine per permettere agli atleti di lasciare il campo gara in sicurezza.
All’atleta non sarà più permesso il rientro in campo gara.
Potrà svolgere il defaticamento in una pista al di fuori del campo gara o
altrimenti a piedi.
Proibiti ristori e rinfreschi ed altre attività che causano assembramento
Regole per le premiazioni
Se saranno presenti spazi adeguati ad assicurare il distanziamento
interpersonale, le premiazioni si svolgeranno sul campo gara, una categoria alla
volta, come previsto dal programma gara (vedi sotto). L'atleta ritirerà da solo il
premio e si dirigerà sul podio in autonomia.
Se non saranno presenti spazi adeguati, i premi verranno consegnati dal
comitato organizzatore ai delegati delle varie società che provvederanno a
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distribuirli ai propri atleti. (ogni società valuterà questa parte sulla base degli
spazi effettivamente disponibili)
Riunioni dei capisquadra
Non prevista: verrà mandata ai capisquadra una presentazione ppx con tutte le
info della gara e del delegato FISI tramite gruppo whatsapp alle ore 17:30 del
11.03.2021, alle ore 17:30 del 12.03.2021 e alle ore 17:30 del 13.03.2021.
Sorteggio pettorali e riunione giuria
La società organizzatrice deve assicurare spazi adeguati per la riunione in
presenza, massimo un rappresentante per ogni società, in alternativa solo il
personale tecnico potrà partecipare dal vivo causa limitazioni capienza sala.
Pertanto la riunione pubblica si terrà via piattaforma on line; il link sarà inviato a
tutti gli accreditati entro venerdì ore 17.
Inoltre maggiori informazioni sulla gara (orari, decisioni di giuria,ecc) verranno
inoltrate via WhatsApp agli allenatori e ai delegati accreditati.
Modulo COVID 19:
Ogni caposquadra dovrà inviare via e-mail all’ indirizzo:
campionatiitalianiallievi2021@gmail.com
Il modulo COVID-19 Contact tracking con tutti i dati dei tecnici e atleti di ogni CR
e GSMNeS o Società iscritta individualmente fuori dal CR, con nome, cognome,
indirizzo, e-mail, telefono e alloggio e le date della presenza allo stadio e al ritiro
dei pettorali il modulo in allegato. Questo ci è stato chiesto espressamente dal
Covid manager della gara per risalire alla tracciabilità richiesti dal servizio
sanitario.
Indicare i nominativi dei tecnici che hanno bisogno o necessitano del pettorale di
accreditamento. Non saranno autorizzati accreditamenti dopo la registrazione
entro le ore 12.00 di giovedì 11.03.21.
- SI INVITA AL RISPETTO DEI PROTOCOLLI FISI GARE FEDERALI:
Delibera del Presidente: gli atleti della FISI possono partecipare a gare nazionali
ed internazionali
- Si allega questionario sulla salute scaricabile anche da:
Questionario-sulla-salute.pdf (fisi.org)
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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.
PER QUALSIASI INFORMAZIONE DELLA PRESENTE, CONTATTARE AL TELEFONO
DIRETTORE DI GARA nr. 347 3486801
IL PRESIDENTE
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Covid-19 Tracciamento dei contatti per …............... a …...............
Evento:
Luogo:
Data:
Comitato Team:

N
r

Nome

Cognome

Indrizzo

Indirizzo e-mail

Numero di
telefono

Alloggio

Funzione

1

Alessandr
o

Sergiacomi

Via delle
piazze
romane, 3
Torino

Sergiacomialessandro@g
mail.com

3381234567

Hotel cervo

tecnico

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Gli elenchi delle presenze devono essere conservati per 14 giorni; possono essere richiesti alle autorità sanitarie. I
moduli saranno distrutti in seguito.

GI

VE

SA

DO
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