PROTOCOLLO PREVENZIONE COVID-19
Coppe del Mondo 2022 Val di Fiemme
LINEE GUIDA PER I FORNITORI
La pandemia causata dal Coronavirus sta avendo un grande effetto sulle nostre vite da quasi due
anni, e tutto il mondo dello sport è stato inevitabilmente influenzato da questa emergenza sanitaria
mondiale, che tutti i comitati organizzatori di eventi sportivi si trovano a dover affrontare mettendo in
atto regolamenti e misure ad hoc.
A causa della diffusione del Covid-19 in tutto il mondo nell’arco del 2020 e del 2021, molte delle
restrizioni adottate dal Comitato Organizzatore Fiemme World Cup durante la scorsa stagione
per contenere il contagio verranno mantenute anche per la stazione 2021/2022. Sebbene la
situazione in tutto il mondo sembri lentamente e lievemente migliorando, anche grazie alla campagna
vaccinale, è importante continuare a mantenere un livello di attenzione molto alto e rispettare
scrupolosamente tutte le regole, in modo da organizzare il Tour de Ski e le tappe di Combinata Nordica
nel modo più sicuro possibile.
Dopo la scorsa stagione, durante la quale gli spettatori non erano ammessi negli spazi di gara, per
quest’anno il Comitato Organizzatore ha stabilito che spettatori e ospiti avranno accesso agli stadi, ma
solo rispettando tutte le normative e mettendo in campo scrupolosi controlli, al fine di minimizzare il
rischio di infezione: per accedere allo stadio del fondo di Lago di Tesero e allo stadio del salto di
Predazzo sarà infatti necessario esibire il Green pass (o un documento equivalente), come
stabilito dal decreto ministeriale del 26 Novembre 2021.
Le tappe finali della 16a edizione del Tour de Ski e le gare di Coppa del Mondo di Combinata
Nordica in Val di Fiemme verranno organizzate mettendo in atto importanti misure di sicurezza.
Tenendo conto delle disposizioni contenute nelle leggi nazionali e provinciali in materia di protezione
da Covid-19, oltre che delle misure stabilite nelle Linee Guida di Prevenzione emanate dalla FIS, il
Comitato Organizzatore ha preparato uno specifico protocollo, con una serie di regole che tutte le
persone coinvolte nell’evento avranno l’obbligo di rispettare.
Tutti gli accreditati all’evento dovranno accettare il contenuto di questo protocollo, oltre che
tutte le direttive emanate dalla FIS in termini di misure di protezione, contenute nel Protocollo
per la gestione del rischio qui.

REGOLE BASE
Per salvaguardare la salute di tutti, la responsabilità individuale è il fattore più importante. Tutti sono
tenuti ad adottare le seguenti misure comportamentali di base, per ridurre al minimo il rischio di
infezione da Covid-19:

1.
2.
3.

Mantenere la distanza minima di 1 m dalle altre persone
Indossare sempre la mascherina FFP2, sia negli ambienti chiusi che all’aperto
Lavare e disinfettare spesso le mani

Chiunque dovesse mostrare sintomi riconducibili al Covid-19 durante gli eventi, è tenuto a
contattare immediatamente il Comitato Organizzatore, informando lo staff dell’ufficio gare al seguente
numero: 0462 810176 durante il Tour de Ski e 0462 500255 durante la Combinata Nordica.

PROCEDURE DA SEGUIRE
Tutti i fornitori che presteranno il proprio servizio durante il Tour de Ski e la Combinata Nordica dovranno
seguire scrupolosamente le seguenti disposizioni:

• Essere in possesso del “Green Pass”: ovviamente il Green Pass deve essere valido per tutta
la durata dell’evento. In alternativa, può essere presentato uno dei documenti equivalenti al green
pass, ovvero: certificato vaccinale, certificato di guarigione o tampone negativo effettuato non più
di 48 ore prima del ritiro dell’accredito. Chi dovesse presentare un tampone, dovrà
obbligatoriamente ripeterlo dopo 48 ore, affinchè l’accredito rimanga valido.
Per concordare le modalità di presentazione del green pass, contattate direttamente il Comitato
Organizzatore scrivendo a info@fiemmeworldcup.com o chiamando lo 0462 352013.

• Indossare la MASCHERINA
per tutta la durata del proprio servizio, sia all’interno che all’esterno.

ACCREDITI
Una volta che il Comitato Organizzatore avrà controllato la validità del green pass, procederà con
l’emissione degli accrediti. Ognuno riceverà una mail con la conferma di accreditamento, una volta che
sarà registrato correttamente nel sistema.
Mostrando la mail in formato elettronico o cartaceo agli addetti presenti agli ingressi si potrà accedere
all’interno degli stadi, dove si trovano gli uffici accrediti che dovrete raggiungere per ritirare il vostro pass.
Di seguito riportiamo gli orari di apertura degli uffici accrediti per entrambi gli eventi.
TOUR DE SKI – UFFICIO ACCREDITI PRESSO LO STADIO DEL FONDO DI LAGO DI TESERO
Domenica 2 GENNAIO | 7.30 – 20.00
Lunedì 3 GENNAIO
| 8.00 – 18.00
Martedì 4 GENNAIO | 9.00 – 12-00
COMBINATA NORDICA – UFFICIO ACCREDITI PRESSO LO STADIO DEL SALTO DI PREDAZZO
Mercoledì 5 GENNAIO
Giovedì 6 GENNAIO
Venerdì 7 GENNAIO
Sabato 8 GENNAIO
Domenica 9 GENNAIO

9.00 – 12.00
8.00 – 12.00
8.00 – 12.00
8.00 – 11.00

14.00 – 18.00
14.00 – 20.00
14.00 – 16.00
14.00 – 18.00

HOTEL
Il Comitato Organizzatore può fornire assistenza per trovare il tipo di alloggio più adatto in occasione
dell’evento. Le richieste vanno inviate a alessia.baudin@visitfiemme.it
Durante il vostro soggiorno in hotel, è necessario seguire tutte le misure igieniche necessarie stabilite
a livello locale per l’ospitalità alberghiera.

MAPPA STADIO DEL FONDO A LAGO DI TESERO

MAPPA STADIO DEL SALTO DI PREDAZZO

ACCESSO ALPE CERMIS
Sarà possibile per tutti gli accreditati utilizzare gratuitamente la cabinovia dell’Alpe Cermis in
occasione del Tour de Ski, esibendo l’accredito per avere la gratuità e mostrando, qualora
richiesto, il Green Pass, come richiesto dalle normative vigenti.

TAMPONI
Se per qualsiasi motivo aveste la necessità di prenotare un tampone qui in Val di Fiemme (molecolare
o antigenico), di seguito riportiamo i contatti di due cliniche locali che possono offrire questo tipo di
servizio, prenotandolo con dovuto anticipo:
CENTRO MEDICO FIEMME
Via Monte Mulat 17/a, 38037 Predazzo (TN)
www.centromedicofiemme.com
Tel. +39 0462 502533 centromedicofiemme@yahoo.it
DOLOMITEN TRAUMA CENTER
Località Piera 2, 38038 Tesero (TN)
www.dolomitentraumaclinic.com
Tel. + 39 0462 888014 info@dolomitentraumaclinic.com

Il Comitato Organizzatore Fiemme World Cup raccomanda vivamente a tutti coloro che saranno coinvolti
nell’evento di comportarsi in maniera responsabile e di seguire scrupolosamente tutte le misure e
raccomandazioni contenute in questo protocollo.
Per la vostra sicurezza e per la sicurezza di tutti, è necessario che tutti seguano le direttive che verranno
fornite dallo staff e da tutti voi volontari del Comitato Organizzatore all’interno delle sedi di gara, dove verrà
anche allestita una specifica segnaletica.
Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di ritirare l’accredito a tutti coloro che non dovessero
rispettare le regole incluse nel presente protocollo.
Questo protocollo è stato definito considerando le regole e disposizioni emanate fino al 26 novembre 2021, e
quindi il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di apportare ogni cambiamento necessario al protocollo
stesso, nel momento in cui venissero emanati nuovi regolamenti in materia di prevenzione da Covid-19 da
parte delle autorità provinciali e/o nazionali.

