
PROTOCOLLO COVID-19 FISI –
GARE FEDERALI

manifestazioni estive 2021
(Skiroll/Sci d’Erba/Salto e 

Combinata Nordica)



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 di eventuali 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

2



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.

❑ 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.

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

Se ancora ˃ 37,5° → vietato l’accesso.
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Consegna dei pettorali

❑ Per ritirare il pettorale ogni concorrente dovrà aver consegnato il
modulo (allegato 1) compilato in ogni sua parte e controfirmato.

❑ Per i minori andrà firmato da un genitore o tutore legale.

❑ Per pettorali non monouso, è necessaria la sanificazione dopo ogni
utilizzo prima del loro riuso.
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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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Norme particolari per Skiroll
(valide anche per gare di Combinata Nordica che prevedono frazione con skiroll) 

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.

MASS START

❑ 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.

❑ 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 Skiroll
(valide anche per gare di Combinata Nordica che prevedono frazione con skiroll)

❑ Accesso alle cabine

➢ L’accesso ad eventuali cabine/spazi dedicati alla preparazione/verifica
dei materiali è consentito esclusivamente ai tecnici addetti alla
preparazione.

➢ Il ritiro degli skiroll preparati dovrà avvenire all’esterno della cabina da
parte dell’atleta stesso.
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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.

• 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 email 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 fossero 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.
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