
CAMPIONATI ITALIANI   E COPPA ITALIA BIATHLON 07-09 GENNAIO 2022 
 
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. 
 
È vietato l’ingresso al pubblico, amici, genitori, stand expo, promotori e sponsor. 
 
Accesso campo gara: 
L’accesso al campo gara sarà ammesso esclusivamente agli atleti, tecnici, allenatori, giudici, 
personale di soccorso e supporto tecnico accreditati (previa verifica Green Pass e consegna 
Questionario della salute) e provvisti di elemento di riconoscimento. Gli atleti il giorno della gara 
dovranno inoltre indossare il pettorale per poter accedere al campo gare.  
 
Vista l’impossibilità di controllare la temperatura all’ingresso del campo gara, dal momento che la 
temperatura esterna troppo fredda di fatto può sfalsare i valori, viene richiesto: 
 
- L’allenatore responsabile deve controllare ogni mattina la temperatura agli atleti e tecnici e si fa 
garante di tale controllo. 
 
ACCREDITO  
 
Tutti gli atleti, i tecnici e gli accompagnatori dovranno provvedere al PRE-ACCREDITO inviando il 
modulo “allegato 1” entro giovedì 06 gennaio ore 14.00 alla mail paoloceconi@libero.it o tramite 
whatsApp al cell. 3355812202. Verranno successivamente accreditati solamente le persone 
preaccreditate. 
 
Si potrà provvedere all’accredito c/o l’ufficio gare venerdì 07 gennaio dalle ore 8.30. 
 
Ai tutti gli accreditati verrà consegnato un elemento di riconoscimento per poter accedere al campo 
di gara previa consegna del Questionario sulla Salute debitamente firmato (unico questionario valido 
per tutti i giorni di gara) e controllo GreenPass al momento dell’accredito (controllo unico valido per 
tutta la competizione, come da disposizioni della Direzione Agonistica Biathlon). 
 
Un solo allenatore o responsabile per Comitato/Gruppo Sportivo, dovrà recarsi all’ufficio gare per 
l’accredito e non gli atleti singolarmente, portando tutti i Questionari della Salute e tutti i GreenPass 
che dopo il controllo verranno restituiti.  
Si ricorda che per i minori il Questionario della Salute deve essere firmato da un genitore o tutore 
legale. 
 

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. 
 
 


