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COVID-19: Misure di prevenzione e raccomandazioni per le squadre
nell'ambito dell'evento “Val di Fassa Audi FIS Ski World Cup”
Passo San Pellegrino (Moena - TN - Italia) 24-28.02.2021
A causa della pandemia COVID-19, la Coppa del Mondo di sci AUDI FIS in Val di Fassa, in programma
dal 24 al 28 febbraio 2021, deve essere tenuta sotto misure di sicurezza maggiori.
In base alle disposizioni governative e sportive, sia nazionali che locali, nonché alle disposizioni
adottate dalla FIS e dal Comitato Organizzatore della manifestazione (LOC), si invia il presente
protocollo che le squadre dovranno osservare ai fini della partecipazione alla manifestazione che si
terrà dal 24 al 28 febbraio 2021 in Val di Fassa, a Passo San Pellegrino (Moena – TN – Italia). Esso fa
parte del più generale sistema di prevenzione/protezione del rischio COVID-19 adottato dal LOC,
d’intesa con le autorità locali a protezione della salute dei lavoratori e dell’intera comunità.
Chiediamo cortesemente di inoltrare questo protocollo a tutti i membri della squadra (atleti,
allenatori, personale di servizio, funzionari NSA, ecc.) che sono registrati tramite la piattaforma FIS.
Registrandosi a questo evento, ogni membro del team conferma e accetta integralmente il
contenuto di questo protocollo per l'evento di cui sopra e s’impegna ad osservarlo e farlo osservare
per il bene e la salute di tutti.
II presente protocollo si compone di misure generali e specifiche di prevenzione di seguito indicate,
a loro volta comprensive di prescrizioni/suggerimenti comportamentali ed organizzativi, sia collettivi
che individuali. È consigliabile che ogni squadra, sulla base delle prescrizioni/suggerimenti qui
contenuti, provveda autonomamente ad elaborare, in conformità a quanto qui indicato, proprie
misure specifiche di contenimento del rischio COVID-19.

MISURE GENERALI DI PREVENZIONE
1.

È obbligatorio mantenere sempre ed in ogni situazione una distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro ed indossare dispositivi certificati di protezione delle vie
respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private ed in tutti i luoghi all'aperto
ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia
garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a membri della stessa
squadra. Tale obbligo può essere derogato solo per i soggetti che stanno svolgendo attività
sportiva (v. sotto). È comunque fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi certificati di
protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private (es. camere
dell’albergo) in presenza di persone non stabilmente conviventi.
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Di conseguenza, in via generale e salva diversa indicazione:
È obbligatorio indossare sempre una protezione per bocca e naso (maschera
sull’intero sito dell'evento, eccetto:

facciale)

o

all’interno delle stanze e dei luoghi riservati della struttura ricettiva di alloggiamento,
dove l’uso è comunque raccomandato

o

durante i pasti, durante i quali si raccomanda di mantenere una distanza di almeno un
metro con gli altri commensali, anche lateralmente

o

durante la pratica dell’attività sportiva: tale è definibile l’attività nei momenti pre-gara,
sia in pista che fuori, nonché di gara;

o

i soli atleti nella zona di partenza e di riscaldamento

2. L'utilizzo dei dispositivi certificati di protezione delle vie respiratorie si aggiunge alle altre
misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come l'igiene costante e
accurata delle mani e la disinfezione della propria attrezzatura e materiali).
3. Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli
spostamenti motivati da comprovate esigenze o da situazioni di necessità (es. per motivi di
salute). È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di
spostarsi dal proprio alloggiamento solo per le esigenze strettamente connesse alle attività
legate alla manifestazione, avendo sempre cura di utilizzare i dispositivi certificati di
protezione delle vie respiratorie e di evitare in ogni momento, per quanto possibile, gli
assembramenti. Si raccomanda di trascorrere quindi il proprio tempo libero solo con i
membri del proprio team / in piccoli gruppi e, possibilmente, in locali che garantiscano una
buona areazione. Limita le tue attività allo shopping necessario e alle attività urgenti che
non possono essere rimandate.
4. In tutti i locali pubblici e aperti al pubblico, ivi comprese le cabine degli impianti di risalita ed
i locali di accesso a questi, nonché in tutti gli esercizi commerciali vi è l’obbligo di esporre
all'ingresso cartelli riportanti il numero massimo di persone ammesse
contemporaneamente. Ognuno è tenuto ad osservare il numero massimo di persone
ammesse in detti locali. È quindi molto importante organizzarsi per tempo onde evitare che,
a causa delle lunghe attese, si arrivi in ritardo rispetto agli orari prefissati.
Per ridurre al minimo il rischio di infezione, il LOC consiglia in generale quanto segue ai team:


Rimanere in piccoli gruppi, rispettando comunque il più possibile il distanziamento
interpersonale.
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Evitare il contatto e la promiscuità con altre squadre.
Evitare il contatto con il personale del LOC.
Evitare il contatto con turisti / fan.
Interviste con giornalisti solo a distanza e con protezione di bocca e naso.
Lavarsi e disinfettare regolarmente le mani.
Documentazione del proprio stato di salute attuale.

MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
Attualmente, in Italia, sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni organizzati da organismi
sportivi nazionali ed internazionali senza la presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli
atleti sono consentite sempre senza la presenza di pubblico, ma nel rispetto dei protocolli emanati
dalle federazioni e della distanza di sicurezza personale di almeno due metri.
Inoltre, nel caso di atleti, tecnici, giudici e commissari di gara e accompagnatori e tutte quelle
personalità rientranti nella cosiddetta “Bolla Rossa FIS”, provenienti da Paesi per i quali l'ingresso in
Italia è vietato o per i quali è prevista la quarantena (per l'elenco consulta l'allegato 20 al DPCM del
14.01.2021 visionabile su
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingu
a=english&id=5412&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto), è previsto che questi ultimi, prima
dell'ingresso in Italia, debbano aver effettuato un test molecolare, per verificare lo stato di salute,
non antecedente a 72 ore dall'arrivo in Italia, il cui esito deve essere indicato nell'apposita
dichiarazione (v. poi). Per tutti gli altri, ai quali è comunque richiesto di caricare sul proprio
passaporto FIS l’esito negativo di un tampone molecolare o antigenico PRIMA dell’arrivo in Val di
Fassa, sarà a disposizione per tutta la loro permanenza in Val di Fassa il punto prelievi e centro
sanitario COVID-19 Test and Health Centre allestito a Moena presso il centro Navalge nei giorni 2428 febbraio 2021, attivo negli orari 9.00 – 12.00 e 15.00 – 18.00. L’Azienda responsabile del servizio
sarà la Dolomiten Trauma Clinic (tel. +39 335 445917), con il dottor Orazio Braghenti nominato
referente COVID per il LOC.
Presso il COVID-19 Test and Health Centre sarà possibile effettuare a prezzo agevolato, previa
prenotazione al numero +39 0462 888014, test antigenici (€ 45) e molecolari (€ 130).
Occorre inoltre tenere presente che, attualmente, sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici,
fatta eccezione per i soli atleti per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di
competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni.
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Di conseguenza, il LOC è obbligato a limitare il numero di persone accreditate. Pertanto, solo i
dirigenti di squadra, secondo l'attuale quota FIS, avranno accesso alle aree di squadra e sportive. Le
persone al di fuori delle attuali quote FIS non potranno accedere alle suddette aree e non potranno
soggiornare negli alloggi alla squadra esclusivamente destinati!

Viaggio verso la Val di Fassa
• In caso di sintomi COVID-19 non recarsi sul posto.
• Evita le soste tra il punto di partenza e il luogo dell'evento.
• Evita il contatto con altre persone, specialmente al di fuori del team.

Accreditamento / Race Office









Ogni membro della squadra ufficialmente nominato dalla rispettiva Federazione Nazionale di Sci
tramite il sistema online FIS deve presentare un test molecolare negativo, non più vecchio di 72
ore. Il test deve essere caricato almeno 24 ore prima dell'arrivo caricandolo sul proprio account
del FIS Passport (https://fispassport.fis-ski.com/fis/)
Per i protocolli test abbiamo bisogno di almeno un persona di contatto (capitano della squadra o
medico della squadra) compresi i dettagli di contatto (nome, numero di cellulare, indirizzo email) – si prega di annunciarlo al FIS Online Entry.
Solo dopo che questi documenti sono stati presentati, controllati e documentati, gli
accreditamenti saranno consegnati al capitano della squadra o ad una persona designata e le
stanze riservate dell'hotel potranno essere occupate. Per ogni necessità la mail di riferimento è
entries@fassa.com.
Solo il capitano della squadra o un rappresentante della squadra può ricevere gli accreditamenti
collettivamente.
Si ricorda che nel sito dell'evento sono state adottate numerose prescrizioni a tutela dei
dipendenti dell'ufficio di accreditamento/race office del LOC e di tutti gli altri, prescrizioni che
debbono essere osservate anche delle squadre nel momento in cui si approcciano/avvicinano
agli addetti: queste prescrizioni sono contenute nel sistema di prevenzione/protezione del
rischio COVID-19 adottato dal LOC.
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Hotel










Il LOC ha riservato l'alloggio esclusivo del team (no pubblico/turisti).
Gli hotel sono attualmente riservati solo ad atleti e funzionari secondo la quota FIS per il periodo
di arrivo ufficiale (23.02.2021) fino alla partenza ufficiale (01.03.2021).
Se i membri del team arrivano prima o se ne vanno più tardi, si prega di informare
immediatamente il LOC al seguente indirizzo e-mail: accommodation@fassa.com
Ogni membro della squadra è obbligato a soggiornare negli alloggi assegnati dal LOC per tutta la
durata della manifestazione.
Indossare una protezione per la bocca e il naso in tutte le aree pubbliche.
Nella zona buffet è obbligatoria una protezione per la bocca e il naso, che può essere tolta al
tavolo.
Ulteriori misure igieniche in base alla politica dell’hotel.
Check-in di tutti i membri della squadra da parte del capitano della squadra.
Mantenere le distanze sociali in tutte le aree.

Trasferimento dall'alloggio al sito dell'evento






Il trasporto degli atleti e dei team deve avvenire con i veicoli propri delle squadre.
Utilizza i percorsi indicati nell’apposita cartina che sarà pubblicata sul sito all’indirizzo
http://www.valdifassaskiworldcup.it/ e segui le indicazioni per il parcheggio e l’impianto
dedicato sito in loc. Passo San Pellegrino.
Evita le soste tra l'hotel e la venue.
Utilizzare solo il parcheggio e l'area ospitalità del team assegnati e designati per la propria
squadra.

Sito dell'evento







Mantenere le distanze sociali
Rimanere nelle zone di squadra assegnate e contrassegnate.
La zona delle squadre è delimitata e accessibile solo agli accreditati
Evitare il contatto diretto con altre squadre.
Evitare il contatto diretto con dipendenti / stampa.
Sul luogo dell'evento devono essere indossate protezioni per bocca e naso.
Eccezioni:
o Durante la pratica dello sport.

“Val di Fassa Audi FIS Ski World Cup”
Passo San Pellegrino (Moena - TN - Italia) 24-28.02.2021
COVID-19: Misure di prevenzione e raccomandazioni per le squadre

o
o







Pasti
Nella zona di partenza e di riscaldamento, gli atleti non hanno bisogno di protezioni per
bocca e naso, ma la protezione della bocca e del naso è obbligatoria per tutti gli
allenatori/funzionari presenti.
Cibo e bevande sono disponibili nell'area ospitalità del team.
Nell'area ospitalità del team, sedersi insieme esclusivamente ai colleghi del team (nessun
contatto con altre squadre).
Possono salire in funivia solo il numero di persone indicate dall'apposito cartello. Indossare
protezione bocca e naso durante la risalita.
Se un membro del team non si sente bene o presenta sintomi COVID-19, contattare il medico
referente COVID-19 per il LOC (Dott. Orazio Braghenti, tel. +39 338 8642235).
. La reperibilità sarà garantita 24 ore al giorno dall'arrivo ufficiale fino alla partenza ufficiale.

Zona mista/media




TV/ radio / stampa devono mantenere una distanza sociale dagli atleti.
TV / radio / stampa devono indossare la mascherina durante le interviste.
Il numero di rappresentanti dei media sarà severamente limitato in accordo con la FIS.

Riunione dei capitani delle squadre (TCM)


La procedura TCM viene comunicata tramite FIS.

Controllo antidoping



Gli atleti, i medici di squadra e gli accompagnatori devono indossare una protezione per la bocca
e il naso certificata durante l'intero controllo antidoping.
Lavare e disinfettare le mani dopo il controllo antidoping.

Comunicazione COVID-19




In caso di sintomi, informare immediatamente il medico referente COVID-19 per il LOC (Dott.
Orazio Braghenti, tel. +39 338 8642235)
Il LOC attiva la catena di soccorso COVID-19
Tutte le comunicazioni riguardanti COVID – 19 devono essere coordinate con la FIS e il LOC.
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Partenza dalla Val di Fassa tra il giorno ufficiale di arrivo e il giorno ufficiale di
partenza


Se, in casi eccezionali, qualcuno dovesse lasciare la Val di Fassa dopo l'arrivo e prima della
partenza, dovrà essere immediatamente comunicato per iscritto all'indirizzo
accommodation@fassa.com

Ulteriori misure: Non ci sarà alcun programma aggiuntivo (nessun sorteggio dei numeri di partenza,
nessuna sfilata dei tifosi, ecc).
Chiediamo a TUTTI di assumersi la propria responsabilità e di rispettare e attuare tutte le misure e
le raccomandazioni fatte! Le linee guida vengono utilizzate per implementare o controllare la
conformità con le altre specifiche COVID-19. Per la propria sicurezza e quella delle altre persone, è
necessario seguire le istruzioni del personale operativo.
Ci riserviamo il diritto di escludere dall'evento e di intraprendere azioni legali verso coloro i quali non
rispettino le normative COVID-19.
Le misure definite sono state determinate secondo la normativa vigente alla data del 08.02.2021.
L'organizzatore si riserva il diritto di apportare le modifiche necessarie, che verranno comunicate
immediatamente.
Si applica l'informativa sulla protezione dei dati dell'organizzatore.

