
              
 
 

INFORMATIVA ALLENAMENTI  

UFFICIALI 
 

Accesso campo gara: 

Dalle ore 07:00 alle ore 12:30 di venerdì 15/01/2021 è consentito l’accesso al campo 

gara. L’allenamento ufficiale inizia alle ore 9:00 e termina alle ore 12:30. 

L’ingresso con un mezzo per carico-scarico materiali è consentito ad un solo 

caposquadra/conducente dopo rilevazione della temperatura corporea. 

Ciascun caposquadra o atleta per poter accedere al campo gara ed entrare in pista dovrà 

passare tramite il gazebo d’ingresso (situato all’inizio della zona stadio c/o Pianoro 

Campitelli). In corrispondenza di tale gazebo a ciascuno verrà consegnato pettorale di 

accreditamento per l’accesso in pista, solo dopo regolare rilevazione della temperatura 

corporea (non superiore a 37,5°, (vedi protocollo FISI Covid-19), consegna scheda 

tracciamento covid-19 e questionario della salute FISI covid-19 (che verranno inviati 

precedentemente tramite email ad ogni CR e GSM). 

E’ obbligatorio l’uso della mascherina (non ammesso scaldacollo), fino all’ingresso 

pista / inizio allenamenti ufficiali. 

Dopo le ore 12:30 si avrà la possibilità di girare in pista liberamente. 

Al termine degli allenamenti i soli atleti dovranno riconsegnare il proprio pettorale in un 

apposito contenitore posizionato all’uscita della zona stadio. I pettorali saranno lavati e 

sanificati, pronti per essere utilizzati il giorno seguente. 

I tecnici, invece, dovranno conservare il pettorale fino al temine della gara di 

domenica 17/01/2021. 

Nei pressi dell’ingresso pista gli atleti di ciascun CR e GSMNS avranno a disposizione le aree 

“ski box” che potranno essere utilizzati per proprie esigenze: appoggio sci e bastoncini ed 

indumenti personali. 

Uscita pista/zona stadio: 

Al termine degli allenamenti si potrà uscire dalla pista / zona stadio mediante l’utilizzo di 

più corridoi, in modo da evitare assembramenti. Nel caso in cui sia atleti che tecnici 

abbiano necessità di uscire e rientrare in pista non devono togliere il pettorale di 

accreditamento. 

Si ricorda che la riconsegna (per soli atleti) definisce il termine dell’allenamento 

ufficiale, perciò l’atleta al momento della riconsegna del pettorale non potrà più 

ri-accedere in pista. 



              
 

Ski Room: 

 E’ vietato l’accesso agli atleti negli ski room; questi ultimi avranno la possibilità di prendere 

i propri materiali all’esterno della tensostruttura. Ogni CR e GSMNS avrà a disposizione box 

(ski room) destinato alla preparazione dei materiali. 

 

Misurazione bastoncini tecnica classica: 

Dalle 07:30 alle ore 12:00 nei pressi dell’entrata in zona stadio ogni atleta ha la possibilità di 

misurare l’altezza dei bastoncini (facoltativo). 

 

Indicazione/suggerimento dell’orario di allenamento per evitare 
assembramenti: 

per evitare assembramenti all’ingresso del campo gara si suggerisce l’arrivo suddiviso per 

orari e categorie 

U16/U18 dalle ore 8:30 

U20 dalle ore 9:30 

Senior/Master dalle ore 10:30. 

In allenamento ufficiale ci sarà la possibilità di sciare sia in tecnica libera che in tecnica 
classica. 

Si richiama l’attenzione del rispetto del protocollo FISI gare federali pubblicato 

sul sito www.fisi.org 

Per quanto non indicato valgono le norme contenute nell’RTF e nell’Agenda degli Sport 

Invernali 2020-21. 

 

Alfedena, 11 dicembre 2020. 
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