
 

 

 

 

 

 

FISI COPPA ITALIA MASTER 4 gare SL/GS 
SESTOLA 15-16 GENNAIO 2022 

TROFEI: ORVA – NATURA NUOVA – CEVICO – KS QUALITY PREMIUM  
 

Organizzazione:   SCI CLUB LUGO DI ROMAGNA  A.S.D.    COD. 00677 
Direttore di Gara :   PIETRO ZIRONI 
Ufficio Gare:    ANDREA GEMINIANI 
Cronometraggio:   F.I.Cr. di MODENA  
Partecipanti: Categorie:   MAS_D/ MAS_C /MAS_B/ MAS_A/ GIOVANI_SENIORES M/F 
Iscrizioni:    come previsto dal portale FISI Online 
Tassa iscrizione:   € 35,00 ciascuna coppia di gare (2 X GS) (2 X SL) GSG 
     € 15,00 per gara singola GS oppure SL 
 

Contatti:   PIETRO ZIRONI 335/310249 pietrozironi@live.it 
 

Pista: Slalom GSG Direttissima Paletta (n.10) - Gigante GSG Beccadella Nord (n.11) 
Riunione Giuria: 14/01/2022 H 17,00 e 15/01/2022 H 17,00 c/o Ufficio Gare Hotel AL POGGIO Sestola 

Entra nella riunione in Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/81841011490?pwd=Y2F6R3g4bGJNZy9hb25HaFVwYW4xQT09 

ID riunione: 818 4101 1490  Passcode: ZxaH02 

 

DISTRIBUZIONE PETTORALI:  C/O Ufficio gare Hotel “Passo del Lupo” dalle ore 07,30 

1 solo rappresentante per club alla volta che effettua il pagamento e ritira i pettorali per il gruppo. 

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

certificate valida. 

 

CONTROLLI PROTOCOLLO COVID-19:: 

Il controllo della suddetta certificazione verde COVID-19 (green pass) verrà effettuato dal gestore degli 

impianti di risalita al momento del rilascio dello skipass. 
 

PREMIAZIONI:  

Come da dettaglio allegato, per la sola classifica società sarà considerata la somma dei risultati delle due giornate. 

 

Programma Gare: Vedi allegato    Normativa COVID: Vedi allegato 
 

Eventuali reclami devono essere presentati alla Giuria per iscritto e accompagnati dalla tassa di € 50,00 
Le competizioni si svolgeranno secondo le disposizioni previste da RTF e “Agenda degli Sport Invernali 2021/22" 

Informazioni sui siti: www.fisi.org        www.caefisi.org        www.facebook.com/sciclublugo  

https://us05web.zoom.us/j/81841011490?pwd=Y2F6R3g4bGJNZy9hb25HaFVwYW4xQT09


 

 

 

 

 

 

 

MANIFESTAZIONE  

CPI_MAS di SL Data: 15/01/2022 SLALOM GSG 

Pista: DIRETTISSIMA PALETTA  (n.10) 
 

PROGRAMMA:   Sabato 15/01/2022 
Apertura impianti:       SEGGIOVIA  QUADR. DEL CIMONE  H: 08.00 
Distribuzione pettorali:       HOTEL “PASSO DEL LUPO”   H: 07.30 

Ricognizione:        H: 08.15 – 08.45 ultimo ingresso:08.30 
1° GARA TROFEO ORVA      H: 09.00 
2° GARA TROFEO NATURA NUOVA    A seguire con comunicazione della  

Giuria mantenendo gli stessi pettorali. 
 

Premiazioni: NESSUNA PREMIAZIONE in accordo I PREMIATI RITIRANO DIRETTAMENTE PRESSO 

PARTENZA SEGGIOVIA con le normative anti COVID della Federazione 
 

Riunione di Giuria: web H: 17.00 

 

 

MANIFESTAZIONE  

CPI_MAS di GS Data: 16/01/2022 GIGANTE GSG 

Pista: BECCADELLA NORD  (n.11) 
 

PROGRAMMA:   Domenica 16/01/2022  
Apertura impianti:       SEGGIOVIA QUADR. DEL CIMONE H: 08.00 
Distribuzione pettorali:       HOTEL “PASSO DEL LUPO”   H: 07.30 
Ricognizione:                     H: 08.15 – 08.45 ultimo ingresso: 08.30 
1° GARA TROFEO CEVICO                     H: 09.00 
2° GARA TROFEO KS PREMIUM QUALITY   A seguire con comunicazione della  

Giuria mantenendo gli stessi pettorali. 

 

Premiazioni: NESSUNA PREMIAZIONE in accordo I PREMIATI RITIRANO DIRETTAMENTE PRESSO 

PARTENZA SEGGIOVIA con le normative anti COVID della Federazione 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

 

 

 

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 materia. 

• È interdetto al pubblico. 

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

vigenti. 

 

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» - alle-

gato 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 riu-

nione; 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 for-

mato remoto/online attraverso le piattaforme commerciali interattive, dove potrà ricevere informa-

zioni 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 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. 

 

 
IL SEGUENTE ALLEGATO DEVE ESSERE COMPILATO SINGOLARMENTE 

DA OGNI CONCORRENTE E CONSEGNATO PER TRAMITE 
DELL’ALLENATORE ALL’UFFICIO GARE NEL MOMENTO 

DELL’ACCREDITAMENTO 

  



 

 

 

 

 

 

 


