Covid-19 Infoline: +39 331.19.89.028 (attiva a partire dal 22 dicembre 2020)
Covid Manager: Dott. Antonio Villa antonio_villa@fastwebnet.it
APP Immuni: l’APP di tracciamento dei contatti è disponibile. Suggeriamo di scaricarla.
Media: invio del risultato test Covid-19 attraverso il sistema Event Builder o FIS Passport (nel caso
in cui siate iscritti a quella piattaforma)
Giornate di test per media (a pagamento): 26 dicembre 2020, presso la partenza della Cabinovia di
Bormio

Regole generali
•
•

•

La salute di tutti è la priorità. Per questo motivo sono necessarie solidarietà e responsabilità individuale.
Per poter partecipare all’evento, i membri del CO, staff, giornalisti, fotografi, media, membri del primo
soccorso e tutti coloro coinvolti nella rassegna devono presentare un risultato negativo al test Covid-19.

A causa della situazione COVID-19, il numero di accrediti rilasciati sarà limitato. A tutti i non
accreditati non sarà permesso l’accesso alle aree evento.

Mascherina, distanze e igiene

•
•
•
•
•

Indossa sempre la mascherina su naso e bocca e mantieni la distanza fisica di 1 metro dalle
altre persone in tutte le aree evento, zone accreditate, aree pubbliche e trasporti.
Lava bene le mani, fallo di frequente e usa il gel disinfettante con regolarità.
Cambia regolarmente la mascherina.
Il gel disinfettante sarà disponibile in diverse aree per accreditati, ma portane sempre con
te una scorta personale.
Le uniche eccezioni per le quali è permesso non indossare la mascherina sono:
o per gli atleti, la warming-up area e lo start corridor
o per giornalisti e fotografi, nell’ufficio stampa quando seduti alla propria postazione
o durante i pasti

Viaggio verso Bormio

•
•
•

Non metterti in viaggio se hai sintomi riconducibili al COVID-19.
I membri del team devono evitare contatti con chi non fa parte del team.
Per i media è consigliato viaggiare con i propri mezzi.

Accredito per i team

•

•
•

•
•
•
•

Per poter ricevere l’accredito, tutti i team (atleti e staff) devono presentare il risultato negativo
di un tampone molecolare (tecnica PCR – polymerase chain reaction). Il risultato del tampone va
obbligatoriamente caricato sulla piattaforma FIS Passport e deve essere eseguito non più di 72
ore prima dell’arrivo a Bormio.
Allo stesso modo, è obbligatorio caricare su Fis Passport anche i risultati di eventuali precedenti
tamponi molecolari positivi, al fine di stabilire la storia clinica dell’individuo e calcolare i tempi di
passaggio da una situazione di positività a una di negatività.
Poiché le conoscenze scientifiche e cliniche di tale infezione non sono ancora bene definite, in
particolare per quanto riguarda l'immunità acquisita in chi ha contratto in precedenza l'infezione,
si ritiene comunque necessario fornire il risultato di un test PCR (entro le precedenti 72 ore)
anche per chi ha contratto l'infezione.
Nella sede di Bormio non è disponibile una struttura sanitaria in grado di fornire l'esecuzione di
un test molecolare, pertanto i singoli team sono invitati a presentarsi in sede di accredito con la
documentazione sanitaria acquisita in modo corretto e completo
Comunicare nome, numero di cellulare ed e-mail del rappresentante della squadra e del medico
della squadra a accreditation@fisi.org
Sulla base delle risposte fornite al questionario FIS e qualora lo si ritenesse necessario, verrà
effettuato un test antigenico rapido in sede di accredito.
Gli accrediti si rilasciano dopo aver valutato tutta la documentazione.L’accredito è strettamente
personale e va sempre indossato.

Accredito media

•

•
•
•
•
•

Per ottenere l’accredito per l’evento, tutti i rappresentanti media devono caricare su FIS
Passport (nel caso in cui si sia già iscritti a questa piattaforma FIS) o Event Builder
documentazione di un risultato negativo a test COVID-19. Sono accettati sia tampone
molecolare PCR sia test antigenico (Dpcm 3/12/2020), eseguiti entro le 72 ore precedenti
l’ingresso presso la venue di evento. ). L’accredito non sarà concesso o garantito nel caso in
cui tale risultato non venga inviato.
A pagamento, è possibile sottoporsi a test il giorno 26 dicembre presso la partenza della
Cabinovia di Bormio. Per prenotarsi inviare una e-mail a media@fisi.org
Il risultato va inviato tramite il sistema Event Builder o FIS Passport (nel caso in cui si sia già
iscritti a questa piattaforma FIS). L’accredito non sarà concesso o garantito nel caso in cui
tale risultato non venga inviato.
Oltre al caricamento del test necessario compilare anche il questionario su Event Builder o FIS
Passport
Per il ritiro dell'accredito è necessario esibire la conferma che verrà mandata via email,
attraverso il sistema Event Builder una volta che il medico competente avrà vagliato e
confermato i dati inseriti
L’accredito è strettamente personale e va sempre indossato.

Hotel

•
•
•
•
•

Gli hotel sono prenotati dal giorno ufficiale dell’arrivo (25/26/27 dicembre 2020) al giorno
ufficiale di partenza (29/30 dicembre 2020). Nel caso in cui i membri del team arrivino prima
o partano più tardi, si prega di informare il Comitato Organizzatore.
Le camere prenotate saranno disponibili solo dopo aver effettuato l’accredito.
Il check-in sarà eseguito dal rappresentante della squadra per tutti i membri.
Ogni membro del team è tenuto a soggiornare presso l'hotel assegnato per la durata
dell’evento.
Ogni domanda sulla sistemazione in hotel va inviata a accommodation@fisi.org

Spostamenti dall’hotel alla sede evento

•
•

Utilizzare, per il trasporto, i veicoli della squadra.
Utilizzare solo il parcheggio della squadra assegnato e contrassegnato.

Zone team

•
•
•
•
•
•

Rimanere solo nelle zone della squadra assegnate e contrassegnate.
Per ogni atleta è ammesso un solo accompagnatore.
La zona team è aperta solo a persone accreditate.
Evitare il contatto diretto con altre squadre, staff o stampa.
Rispettare l’intervallo tra le partenze degli atleti.
Team Hospitality, start area e field of play sono accessibili solo al personale autorizzato che
indossa la fascia rossa al braccio.

Premiazioni

•
•

Sono consentite nel field of play, all’aperto.
Sono proibiti rinfreschi e altre attività.

Mixed zone/media

•
•
•

Tutte le interviste avverranno nella mixed zone.
La mixed zone ha una doppia recinzione tra atleti e giornalisti. I giornalisti devono avere con
sé tutto il materiale utile all’intervista a distanza (es. “selfie stick”, ecc.).
Tutti i microfoni devono avere una copertura di plastica, da sostituire dopo ogni intervista.
Il giornalista non deve rivolgere il microfono verso sé stesso quando parla.

Zona fotografi

•
•

I fotografi non possono entrare nel field of play per scattare foto durante la cerimonia di
premiazione.
Le foto possono essere scattate solo dalla tribuna fotografi.

Centro stampa

•
•
•
•

Non è prevista alcuna conferenza stampa.
Sarà disponibile del gel disinfettante, ma è consigliato portarne una scorta personale.
Sarà disponibile un servizio catering. Il cibo va consumato presso la propria postazione.
Giornalisti e media dovrebbero limitare I loro spostamenti alla tratta hotel – area evento.

Cosa fare e cosa accade in caso di sintomi da COVID-19

•
•
•
•

Contattare immediatamente il CO. Covid-19 Infoline: +39 331.19.89.028
Verrà eseguito un tampone naso-faringeo e un risultato positivo sarà segnalato alle autorità
sanitarie locali.
Il caso positivo verrà isolato (è prevista una stanza di isolamento). Verrà richiesta una
dichiarazione delle persone con le quali si è venuti a contatto nelle ultime 72 ore.
Tutte le persone entrate in contatto con il portatore di positività dovranno auto isolarsi in
quarantena fiduciaria e successivamente sottoporsi ad un tampone

Attività ricreative

•

Invitiamo a rispettare sempre le misure anti-COVID-19, di limitare le attività ricreative e i
contatti.

Considerazioni finali

•
•
•
•

Data

Al momento della registrazione a questo evento, ogni membro del team conferma e accetta
integralmente il contenuto di questo documento.
Gli organizzatori verificheranno e controlleranno l’adesione e la conformità dei
comportamenti con le linee guida anti-COVID-19.
Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di esclusione dall'evento e azioni legali in caso
di mancato rispetto di queste raccomandazioni.
Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di modificare questo documento, in base
all’evoluzione della situazione a livello regionale-nazionale. Le modifiche verranno
comunicate immediatamente.

Team / Area

Nome

Firma

Note
Questo protocollo e linee guida sono state redatte sulla base di quanto stabilito:

•
•
•
•

dalle “Linee Guida della Federazione Italiana Sport Invernali per la ripresa dell’attività
sportiva negli atleti di interesse nazionale valide dal 4 maggio 2020 fino a modifica del DPCM
in atto” (ref. www.coni.it)
dal “Protocollo FISI per le gare federali” (ref. www.fisi.org)
dal “FIS Covid-19 World Cup Risk management and Testing Protocol” (ref. www.fis.ski.com)
dal DPCM del 24 ottobre 2020 e del DGR-3777 del 3 novembre
2020 (ref. www.regione.lombardia.it)

