PROTOCOLLO SANITARIO
MEMORIAL FOSSON 2021
9-11 APRILE
PILA - VALLE D’AOSTA

Il Memorial Fosson 2021 è previsto dal 9 all’11 aprile sulle piste di Pila, in Valle d’Aosta. La
manifestazione a squadre, in ogni giornata, prevede lo svolgimento di più gare che si disputeranno
su piste differenti.
Visto il particolare contesto nel quale si inserisce il Memorial Fosson, il Comitato
Organizzatore ha ritenuto fondamentale ssare delle linee guida per la prevenzione del rischio
epidemiologico da Covid-19, mediante un protocollo a cui tutti i partecipanti alla manifestazione
dovranno attenersi per assicurare la massima sicurezza con l’obiettivo di svolgere l’evento in un
contesto dove siano minimizzati i rischi sanitari

Linee guida general
Il Comitato Organizzatore ha individuato una serie di misure di prevenzione e igiene (in
linea con il Protocollo Fisi) da adottare pre e durante la manifestazione da parte di tutti i
partecipanti e delle persone che a vario titolo saranno presenti all’evento

• Le competizioni si svolgeranno a porte chiuse e l’accesso alla zona di gara e parterre
d’arrivo, sarà permesso ai soli allenatori e atleti, in possesso dello skipass rilasciato
dall’organizzazione
• Sarà effettuato un controllo della temperatura alla partenza degli impianti di risalita, che
non dovrà essere superiore a 37°5. Vige, inoltre, il divieto di accedere a qualsiasi area dell’evento
in presenza di sintomatologie compatibili con Covid-19
• È obbligatorio l’uso della mascherina in tutte le zone interdette e non, per tutti, a
esclusione del momento di gara per i soli atleti
• L’accesso all’uf cio gare sarà consentito esclusivamente a 1 persona per ogni società
iscritta. L’accesso sarà contingentato, in caso di grande af uenza.
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• Controllo costante, per evitare assembramenti tra atleti e allenatori, sia in zona di arrivo
che in zona di partenza nell’ottica di favorire la corretta gestione dei ussi. In quest’ultima sarà
consentito l’accesso contingentato (1 atleta/1 tecnico) attraverso adeguati corridoi obbligati sia
in entrata che in uscita

Test Covid-1
È obbligatorio effettuare il test Covid-19 da parte di tutti i partecipanti e presentare referto
con esito negativo di un test antigienico rapido oppure molecolare PCR, con prelievo avvenuto
entro le 48 ore precedenti l’arrivo a Pila.
Arrivo l’8 aprile - test effettuato non prima del 6 april
Arrivo anticipato il 7 aprile - test effettuato non prima del 5 april

Accredito partecipant
Per effettuare l’accredito sarà obbligatorio presentarsi all’uf cio gare muniti di copia
cartacea del “Questionario sulla Salute” di atleti e allenatori e referto del test Covid-19. Senza tali
documenti, depositati in segreteria, non verranno rilasciati accrediti
Ribadiamo che l’accesso all’uf cio gare sarà consentito esclusivamente a un responsabile per
ogni società sportiva.

Riunioni dei capisquadr
Nessuna riunione di giuria in presenza è prevista. Sarà cura del comitato organizzatore
informarvi sulle modalità per seguire in modo virtuale la riunione serale.

Pettoral
Per ogni gara i pettorali saranno disponibili al parterre d’arrivo, nell’apposita rastrelliera e
dovranno essere presi direttamente da ogni concorrente.

Gruppo Whatsap
È attivo il gruppo Whatsapp dove verranno fornite indicazioni, programmi, link per le
riunioni, informazioni di qualsiasi genere. Se non siete iscritti, vi preghiamo di farlo attraverso
questo link: https://chat.whatsapp.com/BFTF7bzIK7I2MsIQctkTRq
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Si richiede la massima collaborazione
Buon Memorial Fosson a tutti

QUESTIONARIO SULLA SALUTE

