Pinzolo
Pinzolo (ITA)
07.03.2021 - 08.03.2021

Contact information
Organiser contact information
Phone

General: +39 0465440503 , Mobile: 3428070150

E-mail

General: info@sportcampiglio.com , Entries: segreteria@fisitrentino.it , Accommodation: info
@sportcampiglio.com

Address

SPORTING CLUB MADONNA DI CAMPIGLIO, Via Monte Spinale, 16, 00329, 38086
Madonna di Campiglio, Trento

Website

http://www.sportcampiglio.com

Social media

www.sportcampiglio.com

Offices and their opening hours
Race office

Officials

15:00-18:30
Via Monte Spinale 16 38086 Madonna di
Campiglio (TN)

FIS Technical Delegate

Enrico Vicenzi (ITA)

Event schedule
Event schedule (LOC times)
06.03.2021

Event

Location

Races

Team Captains’ Meeting

https://meet.google.com/oov-oxbx-zfk

7 Mar - NJR Women's GS
7 Mar - NJR Men's GS

Event

Location

Races

08:30

Inspection run 1

Lift open at 08:00 Pinzolo Gondola-Slope
+ chairlift Rododendro Ciocca 2
Homologation 12758/03/19

7 Mar - NJR Women's GS
7 Mar - NJR Men's GS

09:15

Start run 1

Pinzolo Slope Ciocca 2

7 Mar - NJR Women's GS
7 Mar - NJR Men's GS

10:45

Inspection run 2

Pinzolo- Slope Ciocca 2

7 Mar - NJR Women's GS
7 Mar - NJR Men's GS

11:30

Start run 2

Pinzolo- Slope Ciocca 2

7 Mar - NJR Women's GS
7 Mar - NJR Men's GS

13:00

Prize Giving Ceremony

Pinzolo- Slope Ciocca 2

7 Mar - NJR Women's GS
7 Mar - NJR Men's GS

17:00

Team Captains’ Meeting

race arrival parterre

8 Mar - NJR Women's GS
8 Mar - NJR Men's GS

Event

Location

Races

08:30

Inspection run 1

Lift open at 08:00 Pinzolo Gondola-Slopechairlift Rododendro Ciocca 2
Homologation 12758/03/19

8 Mar - NJR Women's GS
8 Mar - NJR Men's GS

09:15

Start run 1

Pinzolo Slope Ciocca 2

8 Mar - NJR Women's GS
8 Mar - NJR Men's GS

10:45

Inspection run 2

Pinzolo Slope Ciocca 2

8 Mar - NJR Women's GS
8 Mar - NJR Men's GS

11:30

Start run 2

Pinzolo Slope Ciocca 2

8 Mar - NJR Women's GS
8 Mar - NJR Men's GS

18:00
07.03.2021

08.03.2021
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13:00

Prize Giving Ceremony

race arrival parterre

8 Mar - NJR Women's GS
8 Mar - NJR Men's GS

Team Captains' Meeting https://meet.google.com/oov-oxbx-zfk

COVID-19 REGOLE IMPORTANTI -INFORMAZIONI
A causa delle restrizioni del Codiv-19 la gara sarà chiusa agli spettatori. Nessuna cerimonia pubblica di premiazione. Prima di entrare nel
campo gara gli atleti e tutti gli allenatori devono misurare la febbre in hotel. Con più di 37,5 gradi, la persona deve rimanere in hotel.
Tutti gli ammessi nell'area di partenza/arrivo devono indossare la mascherina. Gli atleti possono rimuovere la mascherina solo all'interno
dell'area di partenza. Nella zona di partenza è ammesso un solo accompagnatore per concorrente.
Si prega di mantenere le distanze sociali in goni fase della manifestazione: All'arrivo; in seggiovia, durante la ricognizione.
Solo 1 allenatore alla volta può accedere all'ufficio gara, indossando la mascherina.
Gli skipass sono distribuiti la mattina dalle ore 7:30 Parcheggio Funivie Pinzolo. Può ritirare gli ski pass e pagare la quota di iscrizione 1
solo allenatore mentre gli atleti devono rimanere in pulmino o nelle immediate vicinanze. L'atleta può salire in funivia nel più breve tempo
possibile, non è permesso sostare nel piazzale della funivia.
L'allenatore dovrà presentare il Questionario Salute per goni atleta per ricevere lo ski pass e il pettorale.
Prenotazione albergo convenzionato :
Hotel Italo www.hotelitalo.it Hotel Cime D'Oro www.hotelcimedorocampiglio.it
A causa delle rigide normative del nostro governo per la prevenzione del COVID 19 ogni membro della squadra ufficialmente nominato
dalla rispettiva Federazione nazionale di Sci Straniera (Allenatori e atleti) è obbligato a presentare il risultato del test COVID-19 (PCR o
atigene) che non deve essere più di 48 ore prima della partenza della competizione.

COVID-19 IMPORTANT RULES-INFORMATION
Due to Covid-19 restrictions the race will be closed to spectators. No public awards ceremony Every day, all athletes and coaches have to
measure their fever in the hotel. With more than 37.5 degrees of temperature, the person must stay in the hotel. All those admitted to the
start/finish area must wear a mask Atletes can only remove the mask inside the starting area Only one companion per competitor is
allowed in the starting area Maintain social distances at every stage of the event: upon arrival: towards the chairlift; during the ispection
Only 1 coach at a time can access the match office, all coaches must presente themselves wearing a mask. The ski passes are
distributed upon delivery of the bibs after the captains' meeting or in the morning from 7:30 to 08:00 Parking gondola Pinzolo. The coach
must present the Health Questionnaire for each atlete to receive the ski pass.
Hotel bookin race: Cime D'oro www.hotelcimedorocampiglio.it Hotel Italo www.hotelitalo.it
VIAGGIARE IN ITALIA
Per favore verificare il seguente link http// www.viaggiaresicuri.it e completare il questionario
https://infocovid.viaggiaresicuri.it/index_en.html
Se sei un cittadino di un paese per cui l'ingresso in Italia è vietato o per cui è richiesto obbligo di quarantena dovrai presentare un test
PCR o antigenico per verificare lo stato di salute. Atleti, tecnici e giudici sono autorizzati a prendere parte alle competizioni internazionali
sul territorio italiano con un test con esito negativo ed eseguito non oltre le 48 ore dall'arrivo in Italia.

TRAVELLING TO ITALY
Please check the following ling thhp:// www.viaggiaresicuri.it/and complete the questionnaire
https://infocovid.viaggiaresicuri.it/index_en.html
If you are citizen of a country for which the entry in Italia is forbidden or quarantine is required you will need to submit a test PCR or
antigen to check the state of health. Athletes, coaches and judges are allowed to take part in international sport competitions on the

Pinzolo
Pinzolo (ITA)
07.03.2021 - 08.03.2021
italian territory whit a negative result carried out no later than 48 hours from arrival in Italy.

