
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



 

 

 

 

 
 
 
 
 

TROFEO DELLE SOCIETÀ  
FINALE NAZIONALE 
CORNO ALLE SCALE  
19-20 MARZO 2022 

 
 

 
  



 

 

 

 

REGOLAMENTO GARA  
19-20 MARZO 2022 

 

SOCIETÀ ORGANIZZATRICE  SCI CLUB LUGO DI ROMAGNA  A.S.D.    COD. 00677 

SEDE     Via G.Amendola, 60 - Lugo, Ravenna 

CEL     335310249 

EMAIL    sciclublugodiromagna@gmail.com 

SETTORE    SCI ALPINO 

TIPO DI GARA   FN – SOC 

SPECIALITÀ   SLALOM GIGANTE 

DATA DI SVOLGIMENTO  19- 20 MARZO 2022 

PISTA     TOMBA 2 

OMOLOGAZIONE   16/091/CAE/A 16/02/2016 

PARTECIPAZIONE AMMESSA 19 marzo - GIOVANI / SENIOR M/F e MASTER A 

     20 marzo – MASTER D – C – B 

CHIUSURA ISCRIZIONI  18 marzo 2022 ore 14 per gara 19 marzo 2022 

     19 marzo 2022 ore 14 per gara 20 marzo 2022 

QUOTA ISCRIZIONE  € 18 

MODALITÀ DI PAGAMENTO contanti al ritiro pettorali oppure bonifico entro scadenza  

iscrizioni IT10F0854223800020000138696 

obbligo presentazione copia bonifico  

UBICAZIONE UFFICIO GARE sede Sci Club Val Carlina – Piazza 27 settembre 10, Vidiciatico 

RIUNIONE DI GIURIA  gara del 19 marzo ore 17.00 del 18 marzo 2022 

     gara del 20 marzo ore 17.00 del 19 marzo 2022 

 

Entra nella riunione in zoom 

https://us05web.zoom.us/j/81602964897?pwd=M2RFZi9GdTVuTDVXbnBrWlJMNTJoZz09 

 

DISTRIBUZIONE PETTORALI c/o sede Sci Club Tutto Bianco - Pian di Pattane Rocce  

dalle ore 07.30 Un solo rappresentante per società il quale dovrà 
consegnare il QUESTIONARIO SULLA SALUTE per ogni iscritto 
del proprio Sci Club, come previsto dal Protocollo COVID in 
vigore. 

COSTO SKIPASS   € 20 giornaliero - € 40 2 gg - € 60 3 gg     

APERTURA IMPIANTI  Seggiovia Pian di Pattane -Rocce ore 07.30 con misurazione  

della temperatura ad ogni partecipante alla partenza della 
seggiovia. 

RICOGNIZIONE PISTA  dalle ore 08.15 alle ore 08.45 – ultimo ingresso in pista 08.30 

PARTENZA DELLA GARA ore 09.00 

TASSA RECLAMI   € 50 - verranno comunicati gli squalificati a fine gara 

PREMIAZIONI    Al termine di ogni gara, nel rispetto delle normative vigenti 

PREMIAZIONI SOCIETÀ  domenica 20 marzo  
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PREZZI HOTEL CONVENZIONATI 
 

• € 53 per persona in camera doppia in trattamento di mezza pensione  

• Residence: € 32,00  

• Supplemento singola € 10  
 
 
 

STRUTTURE CHE ADERISCONO 
 
- ALBERGO APPENNINO 0534 53107 

www.appenninohotel.it  hotelappennino@libero.it  

- HOTEL MONTEGRANDE 0534 53210 

info@montegrande.it  www.hotelmontegrande.it  

- HOTEL RISTORANTE PIZZERIA LA PIAZZETTA | Tel. +39 0534 53276 Lapi-

azzetta.vidi@icloud.com    www.hotelristorantelapiazzetta.it 

- HOTEL VILLA SVIZZERA www.albergovillasvizzera.eu Tel. 053453925 info@albergovillasviz-

zera.eu 

- HOTEL VAL CARLINA Tel. 0534 - 53160 www.hotelvalcarlina.com hotelvalcarlina@gmail.com   

- Hotel Montepizzo Tel. 0534 51055 

Info@hotelmontepizzo.it  www.hotelmontepizzo.it  

- HOTEL IL FONDACCIO Tel. 0534 51180 

Info@hotelilfondaccio.it  www.hotelilfondaccio.it  

- RESIDENCE VILLA FEDORA www.villafedora.it  

mailto:info@villafedora.it  Tel.0534 51122singola) 
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PROTOCOLLO COVID-19 FISI 

GARE FEDERALI 

STAGIONE 2021/2022 
 
PREMESSA 

• Si applica alle competizioni agonistiche svolte sotto l’egida della FISI. 

• Integra e non sostituisce le norme nazionali o regionali che regolano: 

o utilizzo degli impianti di risalita od altri mezzi di trasporto 

o accesso alle località sedi di gara 

o fruizione di servizi alberghieri o di ristorazione 

o distanziamento interpersonale 

o norme di igiene collettiva e uso di dispositivi di protezione individuale 

 

CAMPO DI GARA 

• Pista di competizione e spazi accessori, zona di partenza e zona di arrivo. 

• Delimitato con un unico ingresso in pista e una o più vie di uscita separate e segnalate. 

• Ammessi esclusivamente i concorrenti, i tecnici accreditati, i giudici e gli altri ufficiali di gara, il personale 

di soccorso e di supporto tecnico in possesso di Certificazione verde COVID-19 / EU digital COVID 

certificate valida; per i minori di anni 12 (non soggetti alla campagna vaccinale) rimane obbligatoria la 

compilazione del Questionario della salute «Allegato 1». Tale disposizione si ritiene valida fino alla data 

del prossimo 31 dicembre 2021 e sarà aggiornata secondo le successive indicazioni governative in mate-

ria. 

• È interdetto al pubblico. 

• Presenza di eventuali spettatori all’esterno del campo disciplinata dalle norme regionali o nazionali vi-

genti. 

 

ACCESSO AL CAMPO DI GARA 

• Necessario indossare il pettorale di gara. 

• Rilevazione all’ingresso nel campo di gara della temperatura corporea esterna frontale (ove non sia per-

corribile all’atto del ritiro dei pettorali oltre alla consegna del «Questionario della salute» - allegato 1 - il 

responsabile dello sci club presenterà autocertificazione attestante che per tutti sono state effettuate le 

verifiche). 

• Se temperatura ˃ 37,5° → 2° misurazione dopo 5 minuti 

• Se ancora ˃ 37,5° → vietato l’accesso. 

 

CONSEGNA DEI PETTORALI 

• Per il ritiro dei pettorali dovrà essere presentata Certificazione verde COVID-19 / EU digital COVID 

certificate valida, salvo che il controllo sia stato coordinato con il gestore dell’impianto di risalita. 

• Per ritirare il pettorale TUTTI i concorrenti dovranno aver consegnato il modulo (allegato 1) compilato 

in ogni sua parte e controfirmato (firma di genitore o tutore in caso di minore). 

• Per pettorali non monouso, è necessaria la sanificazione dopo ogni utilizzo prima del loro riuso. 

•  NB il controllo di Certificazione verde COVID-19 / EU digital COVID certificate dovrà essere effettuato solo 

utilizzando l’applicazione «Verifica C19». È vietato raccogliere o conservare dati/documenti. 

  



 

 

 

 

 

 

 

COMPORTAMENTO IN ZONA PARTENZA 

• Gli ammessi alla zona dovranno indossare la mascherina, ad eccezione dei concorrenti che dovranno 

indossare il pettorale di gara, presentarsi con mascherina e potranno toglierla solo dopo l’ingresso nel 

corridoio di partenza. 

• Necessario delimitare un corridoio di partenza con ampiezza per consentire il distanziamento tra gli atleti 

e lo stazionamento degli stessi e dei loro accompagnatori nei 5 minuti precedenti il tempo di partenza. 

• Per ogni concorrente ammesso un solo accompagnatore. 

• Prevedere una via di uscita dell’accompagnatore che non incroci quella dei concorrenti in attesa di partire. 

• Per evitare assembramenti rispettare l’orario prestabilito di partenza dei concorrenti. 

 

PUNTI DI RISTORO/ASSISTENZA LUNGO LA PISTA  

• Lungo la pista sarà consentito solo da parte degli allenatori. 

• Prevedere solo contenitori singoli monouso. 

• Vietato organizzare buffet. 

• Prevedere cibo in monoporzioni. 

• Prevedere quantità sufficienti di acqua in bottiglie singole. 

• Prevedere bevande in bottiglie singole. 

• Limitare interazione/contatto tra i volontari e i membri delle squadre. 

 

COMPORTAMENTO IN ZONA ARRIVO 

• Gli ammessi alla zona devono indossare la mascherina. 

• I concorrenti devono indossare la mascherina se stazionano oltre il tempo necessario al recupero di energie 

fisiche, materiali e abbigliamento. 

• Ridurre al minimo necessario i volontari nella zona dove la distanza è limitata. 

• Nessuna “tenda di cambio” all’arrivo. 

• Gli atleti devono lasciare l’area comune al più presto. 

• Rivedere lo spazio per rispettare le distanze appropriate. 

• Prevedere che il trasporto dell’abbigliamento da zona partenza a zona arrivo sia previsto solo dal 

personale di squadra. 

 

PREMIAZIONI 

• Consentite in zona di arrivo e all’aperto. 

• Rispettare il distanziamento interpersonale.  

• Cerimoniale ridotto all’essenziale.  

• Proibiti rinfreschi, estrazioni a sorte, ed altre attività che causano assembramento. 

 

RIUNIONI DEI CAPISQUADRA 

• Dovrà tenersi in locali idonei a contenere in presenza un minimo di persone per un tavolo organico di 

lavoro composto da: responsabile dell’elaborazione dati (ufficio gare/cronometrista), responsabile della 

società organizzatrice (es. DDG), DT-FISI. È prevista la presenza di un rappresentante per ogni Sci 

Club/Comitato Regionale. 

• Rilevazione della temperatura corporea esterna frontale all’ingresso del locale dove si terrà la riunione; 

osservare il distanziamento minimo interpersonale e le norme di igiene collettiva; utilizzare dispositivi di 

protezione individuale. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

• La rimanenza dei partecipanti alla riunione potrà intervenire, previa comunicazione della società organiz-

zatrice via e-mail e/o tramite pubblicazione del programma gara, dopo le ore 17:00 in formato remoto/on-

line attraverso le piattaforme commerciali interattive, dove potrà ricevere informazioni quali ordine di 

partenza dopo sorteggio effettuato, programma gara del giorno successivo e tutte le informazioni relative 

alla manifestazione. 

• Se gli spazi messi a disposizione non saranno idonei, la riunione dovrà tenersi completamente online. 

 

TEAM HOSPITALITY (OVE PREVISTO) 

• Vietato organizzare buffet. 

• Prevedere cibo in monoporzioni. 

• Prevedere quantità sufficienti di acqua in bottiglie singole. 

• Prevedere bevande in bottiglie singole. 

• Limitare interazione/contatto tra i volontari e i membri delle squadre. 

• Pulire e sanificare regolarmente e ricambiare aria quando non sono presenti le squadre. 

 

RESPONSABILITÀ 

• La responsabilità applicativa del presente protocollo è della Società Organizzatrice dell’evento, nella per-

sona del Presidente pro-tempore, ovvero di un Covid Manager specificamente individuato, che dovrà 

rapportarsi con il Delegato FISI e con l’Autorità Sanitaria Locale in caso di necessità. 

• Agli Ufficiali di Gara spetta il solo controllo del rispetto delle norme comportamentali da parte di atleti e 

tecnici ai quali, in caso di inosservanza, potrà essere interdetta la partecipazione all’evento. 

 

 
IL SEGUENTE ALLEGATO DEVE ESSERE COMPILATO SINGOLARMENTE DA OGNI 

CONCORRENTE E CONSEGNATO PER TRAMITE DELL’ALLENATORE ALL’UFFICIO GARE 

NEL MOMENTO DELL’ACCREDITAMENTO 

  



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


