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Castello di Fiemme , 10 gennaio 2022 

 

POTOCOLLO COVID-19 SKIRI TROPHY 38^ EDIZIONE – 22-23/01/2022  

Al fine di assicurare che la manifestazione si svolga  in totale sicurezza di seguito vengono descritte tutte le 

disposizioni in programma e le modalità di controllo previste per l’occasione. 

LINEE OPERATIVE : 

1. REFERENTE   COVID-19:  

-DALLABONA CRISTIAN 

-Il referente  all’obbligo di tutela alla salute e sicurezza mediante l’applicazione, l’adozione e il mantenimento 

delle prescrizioni e delle misure contenute nel presente protocollo e in ossequio alle disposizioni normative 

vigenti.  

2. ISCRIZIONI: 

-  Sarà possibile iscriversi solo con modalità̀ on-line attraverso il sito : www skiritrophy.com.  

-  Al raggiungimento di n.1200 atleti le iscrizioni verranno chiuse. 

 

3. RIUNIONE DEI CAPISQUADRA: 

-L’organizzazione si premura di effettuare la riunione dei capisquadra in modalità remoto.  

-La partecipazione alla riunione  sarà possibile solo  a un rappresentante per  Società, previa comunicazione del 

nominativo a questo indirizzo ( amministrazione.skiritrophy@gmail.com), dove verrà inviato da parte della 

Giuria e del C.O., un link per partecipare alla riunione.  

 

4.CONTROLO CERTIFICATO VERDE COVID-19: 

-Ai varchi di accesso verrà controllata la certificazione verde Covid-19 in base alle norme vigenti, dove a 

certificazione valida verrà rilasciato un braccialetto per entrare e uscire liberamente dallo stadio.  

- Il braccialetto sarà di colore diverso tra sabato e domenica. 
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- Obbligo di indossare la mascherina FPP2, per atleti, tecnici, pubblico, e operatori. 

- Punti di controllo  e distribuzione zone parcheggio: vedi cartina allegata. 

  

5. UFFICIO GARE:  

Venerdì - Lago di Tesero dalle 9.00  alle 12.00  e dalle  14.00 alle 18.00  

Sabato - Lago di Tesero dalle 8.30 alle 14.00  

Domenica - Lago di Tesero dalle 7:30 alle 12.00  

All’ufficio gare potrà accedere un solo rappresentante di società per volta, osservando l’obbligo di portare la 

mascherina, la disinfezione delle mani, tramite apposito dispenser previsto dall’organizzazione e osservando le 

norme sul distanziamento.  

 

6. ACCESSO ALL’UFFICIO GARE:  

-  Organizzato mediante delimitazione di entrata/uscita, frecce direzionali e di postazione per il mantenimento 

delle distanze interpersonali.  

-  L’accesso sarà autorizzato ai rappresentanti di società solo con mascherina indossata.  

-  L’accesso sarà autorizzato ai rappresentanti di società solo dopo la misurazione della temperatura corporea 

mediante termo scanner. ( temperatura inferiore a 37,5 gr) 

-  L’accesso sarà autorizzato ai rappresentanti di società solo dopo il controllo della certificazione verde Covid-

19. I rappresentanti stessi provvederanno inoltre alla consegna dei questionari della  salute di ciascun 

concorrente e la verifica delle certificazioni verdi Covid-19 di ogni concorrente, (i green pass cartacei degli 

atleti non saranno da noi trattenuti ma riconsegnati subito  all’allenatore). 

-  Il numero massimo di rappresentanti di società ammesso contemporaneamente all’interno dell’ufficio gare è 

stabilito nel numero di 1, con eventuale corsia d’attesa esterna.  

-  Eventuali operatori, volontari ecc. che debbano entrare all’interno dell’ufficio gare, dovranno rispettare le 

stesse regole riservate ai rappresentanti di società.  
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7. ZONA DISTRIBUZIONE ALL’INTERNO DELL’UFFICIO GARE:  

-  Presso l’ufficio gare sarà consegnata ai rappresentanti di società per ciascun iscritto la busta tecnica 

contenente pettorale, chip,   unitamente a premi di rappresentanza e completa di informazioni riguardante la 

manifestazione e il regolamento e le norme comportamentali.  

-  Ogni area sarà organizzata con struttura in plexiglass per separare gli operatori dai rappresentanti di società.  

-  Ogni area avrà delle corsie di accesso, di attesa e di deflusso segnalate a terra.  

-  All’interno dell’ufficio gare non sono presenti WC, mentre saranno disponibili all’interno dei locali pubblici 

adiacenti. 

-  Prevista stazione con gel igienizzante.  

 

8. USCITA DALLA ZONA DI DISTRIBUZIONE: 

-  Il deflusso dopo il ritiro del materiale verso l’uscita avverrà̀ attraverso un percorso obbligatorio diverso dalla 

via d’accesso segnalato con cartellonistica sia verticale che orizzontale.  

-  Prevista stazione con gel igienizzante.  

 

9. CAMPO GARA: 

-Sono ammessi esclusivamente concorrenti, tecnici, accreditati, i giudici e altri  ufficiali di gara, il personale di 

soccorso e di supporto tecnico in possesso di Certificazione verde Covid-19 valida; ad eccezione per i minori di 

12 anni che hanno già consegnato il questionario della salute al momento dei ritiro pettorali. 

 

10. ACCESSO ALLE CORSIE DI PARTENZA:   

-  Al fine di procedere in sicurezza alle operazioni di verifica precedenti all’ingresso alla zona di partenza viene 

previsto un corridoio di accesso dove gli atleti dovranno mantenere il distanziamento di almeno 1,5 m dal 

concorrente che precede.  

-  L’accesso alle corsie di partenza è autorizzato dopo la verifica (punzonatura) effettuata al varco d’ingresso.  
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-  La verifica prevede che gli atleti entrino singolarmente e distanziati, solo in corrispondenza dell’orario di 

partenza. 

-  La verifica prevede che gli atleti indossino correttamente mascherina;  

-  La verifica prevede  inoltre che agli atleti venga misurata la temperatura corporea  mediante termo scanner 

,all’ingresso della zona punzonatura : deve essere minore di 37.5 gr. 

-  In zona partenza sono ammessi solo accompagnatori provvisti dell’ apposito pass rilasciato 

dall’organizzazione, seguendo le raccomandazioni previste dai protocolli FIS e FISI. 

 

11. CORSIE DI PARTENZA: 

- Le corsie di partenza saranno distante tra loro e dalle transenne  e non saranno accessibili dall’esterno. NA  

- Durante tutto il tempo necessario al posizionamento dei concorrenti in partenza, ciascun concorrente dovr à̀ 

indossare la mascherina. A un minuto dalla partenza seguendo le indicazioni dello speaker i concorrenti 

potranno eventualmente togliere la mascherina che andrà quindi custodita dal concorrente (non gettata a 

terra).  

- L’abbandono della mascherina comporta la squalifica del concorrente.  

 

12. GAZEBI SOCIETA’ 

- L’allestimento dei gazebi delle società sono ammessi, mantenendo un distanziamento tra un gazebo e l’altro di  

almeno 3 metri e comunque nel rispetto delle normative anti Covid-19. 

 

13. RISTORI:  

- Rispetto alle edizioni precedenti è  previsto un ristoro per gli atleti con  bibite  e cibo in porzioni singole 

sigillate, ogni atleta dovrà  servirsi da solo, mantenendo e distanze.   

 

14. ZONA ARRIVO:  

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

fisiche e dei propri materiali.  
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- Dopo la linea d’arrivo avverrà uno smistamento degli atleti  in 2 corsie di deflusso. 

 

15. PREMIAZIONE: 

- È prevista la premiazione con modalità̀ “flower ceremony” sul campo di gara a fine gare di giornata, in zona 

separata per la consegna di un riconoscimento ai primi 10 atleti delle rispettive categorie che gareggeranno in 

quella giornata. 

- Per tutti i concorrenti premiati è previsto l’obbligo di portare la mascherina e il rispetto delle distanze 

interpersonali. 

 - La premiazione delle società è prevista per la giornata di domenica al termine delle premiazioni individuali.  

- E‘ la presenza di un solo rappresentante per società con mascherina indossata e rispettando le norme sul 

distanziamento.  

L’organizzazione si riserva  comunque di apportare alle presenti linee guida  le modifiche che si 

rendessero necessarie in base  all’evoluzione  delle normative riferite al Covid-19. 

Per  l’eventuale aggiornamento delle informazioni si rimanda al sito www.skiritrophy.com 

 

 

          

 

         

         

     

 

 

http://www.skiritrophy.com/

