
 

FIS MASTERS CUP 
6o TROFEO AMATO CERISE

PILA-GRESSAN
dal 16 al 19 Dicembre 2021

Organizzazione



PROGRAMMA:
Mercoledì 15 Dicembre h 18.00 Riunione di giuria presso la sede Ski Club Pila 

in Fraz. Les Iles 2, 11020 Gressan (AO) o su
"https://meet.google.com/axv-xwej-dva"

Giovedì 16 Dicembre
Gare: 2x GS
Pista: Renato Rosa h 8.00/9.00 Distribuzione pettorali presso l’Ufficio Gare a Pila 

h 9.00/9.45 Ricognizione della prima gara di GS
h 10.00 Partenza primo atleta prima gara

consegna premi presso l’area di arrivo al termine 
della gara

h 18.00 Riunione di giuria presso la sede Ski Club Pila in Fraz. 
Les Iles 2, 11020 Gressan (AO) o su
“https://meet.google.com/axv-xwej-dva"

Venerdì 17 Dicembre
Gara: SL
Piste: Nouva h 8.00/9.00 Distribuzione pettorali presso l’Ufficio Gare a Pila 

h 9.00/9.45 Ricognizione della gara di SL
h 10.00 Partenza primo atleta

consegna premi presso l’area di arrivo al termine 
della gara

h 18.00 Riunione di giuria presso la sede Ski Club Pila in Fraz. 
Les Iles 2, 11020 Gressan (AO) o su
“https://meet.google.com/axv-xwej-dva"

Sabato 18 Dicembre
Gara:  SG e AC
Piste: SG Leissé h 8.00/9.00 Distribuzione pettorali presso l’Ufficio Gare a Pila 
         SL Nouva h 9.00/9.45 Ricognizione della gara di SG

h 10.00 Partenza primo atleta
consegna premi presso l’area di arrivo al termine 
della gara

h 18.00 Riunione di giuria presso la sede Ski Club Pila in Fraz. 
Les Iles 2, 11020 Gressan (AO) o su
“https://meet.google.com/axv-xwej-dva"

Domenica 19 Dicembre
Gara: GS
Piste:  Leissé h 8.00/9.00 Distribuzione pettorali presso l’Ufficio Gare a Pila 

h 9.00/9.45 Ricognizione della gara di GS
h 10.00 Partenza primo atleta

consegna premi presso l’area di arrivo al termine 
della gara

https://meet.google.com/axv-xwej-dva
https://meet.google.com/axv-xwej-dva
https://meet.google.com/axv-xwej-dva
https://meet.google.com/axv-xwej-dva


INFORMAZIONI GARA: Edoardo Cerise +39 348 9792897

ISCRIZIONE: dai referenti incaricati di ogni federazione o via mail a
Colette Brocard (+39 335 8001074) - info@skiclubpila.it

TEMPO LIMITE: h 12:00 di Lunedì 15 febbraio 2020

TASSA ISCRIZIONE: € 20,00 per gara

SKI PASS: € 25,00 al giorno

PERNOTTAMENTO: Segreteria Ski Club Pila info@skiclubpila.it

Il comitato organizzatore si riserva di apportare cambiamenti in caso di necessità. 

Le gare sono organizzate rispettando l’ ICR, le FIS Masters Rules e 
il vigente protocollo federale per la lotta al COVID-19.

mailto:info@skiclubpila.it
mailto:info@skiclubpila.it
http://www.fis-ski.com/mm/Document/documentlibrary/Masters/04/40/24/170602_MastersRules1718_Finalinkl.Deckblatt_Neutral.pdf


FIS MASTER CUP PILA 20-21/02/2021 

COVID-19 IMPORTANT RULES - INFORMATION  

Due to covid-19 restrictions the races will be closed to the spectators  
The team captains' meeting will be in Ski Club Pila office in Fraz. Les Iles 2, 11020  Gressan (AO) or on 
Google Meets (see invitation) 
No public draw  
No public prize giving cerimony  
Every day, all Athletes and Coach have to measure the fever in hotel. With more than 37.5 degrees of 
temperature, the person has to stay in hotel.  
Everyone allowed in the start/finish area must wear the mask  
Athletes can only remove the mask within the starting area  
Only one accompanying person per competitor is allowed in the starting area  
At the end of each manche, the athletes will be provided with a disposable mask to exit the finish area 
Maintain social distancing at every stage of the event: on finish area; in direction of chairlift; during the 
inspection . 

All the athletes have to complete the Health Questionnaire (next page) 

 
Due to strict regulations from our gouverment for preventing COVID 19 infections check the rules for 
those entering Italy from abroad on www.infocovid.viaggiaresicuri.it . 

It is likely that depending on the update of the covid 19 situation and the new regulations, everyone has 
to present a negative COVID-19 test result (PCR or Antigen),which must not be older than 72 hours be-
fore the first start of the competition, to be presented when collecting the ski pass in race office.

http://www.infocovid.viaggiaresicuri.it


 

 

 
QUESTIONARIO SULLA SALUTE 

 
DATI PERSONALI 

 

Nome 
 

 
 

 

Cognome 
 

 
 

 

Data e luogo di nascita 
 

 
__ /__ / ____ 

 

Sesso 
 

 
☐ Maschile ☐ Femminile 

 

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? 
☐ ☐ 

Sei stato in quarantena negli ultimi 14 giorni? 
 ☐ ☐ 

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

Firma:   
 
 
¾ Se hai risposto SÌ a qualsiasi domanda del questionario, devi presentare un risultato negativo 

del test PCR Covid-19 eseguito nelle 72 ore precedenti (3 giorni) prima dell'arrivo all'evento. 
 
 

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. 


