PROTOCOLLO COVID-19 FISI
GARE FEDERALI
STAGIONE 2021/2022
(aggiornamento 10 gennaio 2022)

PREMESSA
❑ Si applica alle competizioni agonistiche svolte sotto l’egida della FISI.
❑ Integra e non sostituisce le norme nazionali o regionali che regolano:
a. utilizzo degli impianti di risalita od altri mezzi di trasporto
b. accesso alle località sedi di gara
c. fruizione di servizi alberghieri o di ristorazione

d. distanziamento interpersonale
e. norme di igiene collettiva e uso di dispositivi di protezione individuale
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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 marzo 2022
(riferimento D.L. n. 221 del 24 dicembre 2021).
❑ È interdetto al pubblico.

❑ Presenza di eventuali spettatori all’esterno del campo disciplinata dalle norme regionali
o nazionali vigenti.
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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 percorribile 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.
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CONSEGNA DEI PETTORALI
❑ Per il ritiro dei pettorali dovrà essere presentata Certificazione verde
COVID-19 / EU digital COVID certificate valida.
❑ 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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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
organizzatrice via e-mail e/o tramite pubblicazione del programma gara, dopo le ore 17:00 in formato
remoto/online 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.
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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.
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RESPONSABILITÀ
➢ La responsabilità applicativa del presente protocollo è della Società Organizzatrice
dell’evento, nella persona 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.

12

NORME PARTICOLARI PER GARE FIS
❑ Gare Coppa Europa - Tutti gli accreditati (atleti/tecnici/staff)
dovranno essere in possesso di un tampone PCR eseguito nelle 72 ore
precedenti l’arrivo in sede di gara.
❑Gare FIS - Tutti gli accreditati (atleti/tecnici/staff) che non fossero in
possesso di Certificazione verde COVID-19 / EU digital COVID
certificate dovranno essere in possesso di un tampone PCR eseguito
nelle 72 ore precedenti l’arrivo in sede di gara o di un tampone rapido
antigenico eseguito nelle 48 ore precedenti l’arrivo in sede di gara.
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NORME PARTICOLARI PER SCI NORDICO E
BIATHLON
SPRINT E STAFFETTE

❑ Le corsie devono garantire la distanza di minimo 1,5 metri
tra ogni atleta in partenza.
❑ Invariata la procedura di cambio tra i frazionisti.

❑ Se le dimensioni dell’area di partenza e/o il numero dei
partenti non consentono il distanziamento di 1,5 metri tra
ogni atleta. i concorrenti dovranno indossare
obbligatoriamente la mascherina alla partenza e potranno
abbassarla solo un minuto prima della partenza.
MASS START

❑ La mascherina andrà quindi custodita dal concorrente (non
gettarla a terra).
❑ L’abbandono di mascherina comporta la squalifica del
concorrente, salvo più gravi sanzioni previste dalle norme
igienico-sanitarie.
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NORME PARTICOLARI PER SCI NORDICO E
BIATHLON
❑ Accesso alle cabine
➢ L’accesso alle cabine dedicate alla preparazione dei materiali è
consentito esclusivamente ai tecnici addetti alla preparazione.

➢ Il ritiro degli sci preparati dovrà avvenire all’esterno della cabina da
parte dell’atleta stesso.
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NORME PARTICOLARI PER SCI NORDICO E
BIATHLON
❑Comportamento al poligono - Biathlon - (1/3)
Prove di tiro – azzeramento carabine
➢ Si devono predisporre per ogni allenamento ufficiale e per ogni gara un minimo di 2 sessioni separate di azzeramento.
➢ Si raggruppano le categorie distribuendo il numero dei partecipanti in quote proporzionate tra loro, sino ad un massimo di
120 atleti per ciascuna sessione. Oltre la quota di 120 atleti prevedere ulteriori sessioni di azzeramento sia per l’allenamento
ufficiale che per la gara.
➢ Durante le sessioni di azzeramento delle carabine, sia negli allenamenti ufficiali che nelle gare, possono essere presenti
contemporaneamente un massimo di 3 atleti per ciascuna linea di tiro, di cui:
2 atleti in prossimità della linea di tiro per l’attesa del proprio turno, con la mascherina indossata.
1 atleta sul tappeto, che effettua le prove di tiro.
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NORME PARTICOLARI PER SCI NORDICO E
BIATHLON
❑ Comportamento al poligono - Biathlon- (2/3)
Prove di tiro – azzeramento carabine
➢ Nell’Agenda Sport Invernali al punto 6.3.3.6 «Azzeramento carabine», punto 2 «Doppio azzeramento» del
regolamento del Biathlon è prevista la regolamentazione della doppia sessione di azzeramento.
➢ Durante tutto l’arco dello svolgimento dell’allenamento ufficiale possono sostare nell’area di tiro del poligono, in
prossimità delle rastrelliere e del corridoio allenatori, un massimo di 2 atleti per ciascuna linea di tiro, per
effettuare esclusivamente le operazioni di caricamento dei caricatori e per ricevere le indicazioni dal proprio
allenatore, mantenendo le distanze di sicurezza.
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NORME PARTICOLARI PER SCI NORDICO E
BIATHLON
❑ Comportamento al poligono - Biathlon- (3/3)
Carabine condivise
Deve essere predisposta una duplice rastrelliera nel poligono di tiro:
➢Una da usare per il prelievo della carabina da parte dell’atleta.

➢Una da usare per il deposito della carabina dopo l’uso.
➢Uno o più addetti dell’organizzazione, muniti di guanti, devono sanificare l’arma dopo l’uso e riporla nella
prima rastrelliera.

18

NORME PARTICOLARI PER LO SCI ALPINISMO
❑ Zona preparazione materiali (1/2)
➢ Ridurre al minimo necessario i volontari in questa area.

➢ Consentire l’ingresso ad un numero limitato di tecnici/rappresentanti di squadra (uno
per squadra), in particolare alla zona di partenza.
➢ Prestare particolare cura quando si maneggiano pettorali, time chips sia prima sia
dopo la gara.
➢ Disporre che siano gli atleti a mettere in contenitori di plastica pettorali e chip a fine
gara.
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NORME PARTICOLARI PER LO SCI ALPINISMO
❑ Zona preparazione materiali (2/2)
➢ La consegna dei pettorali deve essere fatta ai capisquadra.
• non ci deve essere contatto con gli atleti da parte degli addetti ai lavori.
• nel caso prevedere i pettorali su rastrelliera con ritiro da parte degli atleti.

➢ Incoraggiare l’uso di etichette con nome visibile sulle diverse attrezzature per
consentire all’atleta di riconoscere subito il suo materiale.
➢ Non è consentito agli addetti alla gara toccare/spostare il materiale degli atleti.
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QUESTIONARIO SULLA SALUTE
DATI PERSONALI
Nome
Cognome
Data di nascita
Sesso

/

/

☐ Maschile ☐ Femminile

Indirizzo di Residenza
N° cellulare

Nazionalità

DOMANDE
SÌ

NO

Hai avuto qualsiasi sintomo del raffreddore (tosse, naso che cola, mal di gola,
difficoltà respiratorie, perdita del gusto o dell'olfatto) negli ultimi 14 giorni?

☐

☐

Hai avuto uno dei seguenti sintomi negli ultimi 14 giorni:
- Febbre
- Dolore al petto
- Mal di testa
- Nausea/vomito
- Diarrea

☐

☐

Sei stato in contatto con qualcuno con una comprovata infezione da Covid-19 negli
ultimi 14 giorni?

☐

☐

Sei stato in quarantena negli ultimi 14 giorni?

☐

☐

Sei risultato positivo al test PCR (reazione a catena della polimerasi) negli ultimi 14
giorni?

☐

☐

Data:
Firma:
Firma del genitore o di chi se fa le veci per il minore:
➢ Se hai risposto SÌ a qualsiasi domanda del questionario, devi presentare un risultato negativo
di test PCR eseguito nelle 72 ore precedenti (3 giorni) e/o Antigenico eseguito nelle 48 ore
precedenti (2 giorni) prima dell'arrivo all'evento.
L’esibizione di esito negativo di test PCR-Antigenico non è comunque sostitutiva del possesso di valida
certificazione di idoneità medico sportiva.
In caso di evidenza di infezione acuta ti verrà fornita una mascherina. Il personale medico è attrezzato e sarà richiesto l'isolamento.
Le autorità sanitarie pubbliche locali saranno informate e saranno seguiti i loro protocolli. L’accreditamento non verrà rilasciato
fino a quando non sarai stato autorizzato dall'autorità sanitaria pubblica locale. Gli atleti e le persone accreditate devono essere
rassicurati sul fatto che dichiarare un viaggio da un'area ad alto rischio non precluderà la partecipazione ma devono aspettarsi di
essere monitorati più da vicino.
Le informazioni personali fornite sono trattate in modo strettamente riservato dal Comitato Organizzatore Locale e/o dalla FISI.
Verranno utilizzate solo allo scopo di valutare se al richiedente può essere concesso o può mantenere l'accreditamento alla luce
dell'epidemia da COVID-19. I requisiti di salute pubblica locali e globali determineranno la durata della conservazione dei dati.

