PROTOCOLLO PREVENZIONE COVID-19
Coppa del Mondo di Combinata Nordica
2022 Val di Fiemme
LINEE GUIDA PER L’AREA HOSPITALITY
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 stagione 2021/2022.
Quest’anno ospiti e spettatori saranno ammessi agli eventi di Combinata Nordica 2022 in Val di
Fiemme, ma ci saranno scrupolosi controlli al fine di minimizzare il rischio di infezioni.
Tenendo conto delle disposizioni contenute nelle leggi nazionali e provinciali in materia di protezione
da Covid-19, solo gli spettatori e gli ospiti in possesso del Certificato Verde / Super Green Pass
valido, potranno entrare nell’Area Hospitality. In conformità con l’ultimo decreto emesso il 26
novembre 2021 dal Ministro della Salute Italiano, nel periodo delle gare di Combinata Nordica verrà
accettato solo il Green Pass rinforzato (o super green pass) che può essere rilasciato solo alle persone
che hanno completato il ciclo vaccinale contro il Covid-19 (validità: 9 mesi) oppure alle persone
guarite dal virus (validità: 6 mesi).
In alternativa al Super Green Pass si accettano i seguenti documenti, che sono considerati equivalenti
e che possono essere presentati per ritirare il proprio VIP Ticket ed entrare nell’Area Hospitality:

-

Un Certificato Vaccinale contro il Covid-19 riconosciuto dall’Agenzia Europea per i medicinali
(EMA) oppure rilasciato da un’autorità sanitaria competente.
Un certificato medico rilasciato da un’autorità sanitaria competente il quale conferma la
guarigione dal Covid-19 entro i 6 mesi precedenti.

Si prega di notare che secondo il suddetto decreto del Governo italiano, il risultato negativo di
un tampone molecolare o di un tampone rapido antigenico NON sarà una documentazione
considerata valido per entrare all’evento.

Le certificazioni sono accettate in italiano, inglese e tedesco e possono essere sia in formato
digitale che in quello cartaceo.
Per avere accesso alla VIP Reception ti sarà chiesto di mostrare il tuo Super Green Pass oppure un
documento equivalente sia all’entrata dello Stadio del Fondo a Lago di Tesero, sia all’entrata dello
Stadio del Salto a Predazzo.

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.
Mantenere la distanza minima di 1 m dalle altre persone, quando possibile, come
stabilito dal Ministero della Salute
2.
Indossare sempre la mascherina FFP2, sia negli ambienti chiusi che all’aperto
3.
Lavare e disinfettare spesso le mani
Chiunque dovesse mostrare sintomi riconducibili al Covid-19 durante l’evento, è tenuto a contattare
immediatamente il Comitato Organizzatore, informando lo staff della VIP Reception.

VIAGGIO VERSO LA VAL DI FIEMME
Se avete sintomi che potrebbero essere correlati al Covid-19, non intraprendete il viaggio verso la Val
di Fiemme.
Durante il vostro soggiorno in Val di Fiemme, vi preghiamo di evitare ogni tipo di contatto con altre
persone, anche al di fuori delle sedi di gara
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 dai 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.

