5

DECEMBER
20/21

FIS SKI

WORLD
CUP
Provincia di Sondrio

L’uﬃcio accredi?
Cabinovia Santa Caterina Valfurva (seminterrato)
Via Santa Caterina, 30
23030 Valfurva (SO)
Email: media@ﬁsi.org

Orari di apertura
• 3 dicembre: 16.00 - 19.00
• 4 - 5 dicembre: 07.30 - 19.00
• 6 dicembre: 07.30 - 15.00

Informazioni uHli
•

Per partecipare all’evento, tuN i rappresentan? media devono inviare prova di un risultato neg
a?vo a test COVID-19 eseguito non più di 72 ore prima dell’arrivo a Santa Caterina Valfurva. Il
risultato va inviato tramite il sistema Event Builder o FIS Passport (nelcaso in cui si sia già is
criN a questa piaDaforma FIS). L’accredito non sarà concesso o garan?to nel caso in cui tale
risultato non venga inviato.

•

Oltre al caricamento del test è necessario compilare anche il ques?onario su Event Builder o FIS
Passport

•

Per il ri?ro dell'accredito è necessario esibire la conferma che verrà mandata via email, aDrave
rso il sistema Event Builder una volta che il medico competente avrà vagliato e confermato i daH
inseriH. L’accredito è streNamente personale e va sempre indossato.

•

GiornalisH e fotograﬁ possono accreditarsi solo se hanno un tesserino professionale valido ed
è obbligatoria l’acceDazione delle condizioni generali di accreditamento

•

L’accredito è necessario anche se si dispone già di un accredito FIS / AIJS.

•

I fotograﬁ accreditaH possono ri?rare i braccialeN in sala stampa. Vengono distribuiH a cura del
Photo Coordinator (Alessandro TrovaH)

•

L’accesso alla pista (inspecHon only) è disponibile, su richiesta, al termine della riunione dei Cap
o Squadra e sarà distribuito dai responsabili FIS

Il centro stampa
Cabinovia Santa Caterina Valfurva (piano terra)
Via Santa Caterina, 30
23030 Valfurva (SO)
Email: media@ﬁsi.org

Orari di apertura
• 3 dicembre: 16.00 - 19.00
• 4 - 6 dicembre: 08.00 - 19.00

Informazioni uHli
•

L’ingresso è consenHto solo a giornalis? e fotograﬁ accredita?, con mascherina da
indossare sempre

•

Come previsto dal protocollo Covid-19, non si terrà nessuna conferenza stampa. TuNe le
interviste avverranno nelle mixed zone

•

Ricordiamo ai giornalisH che devono avere con sé tuDo il materiale u?le all’intervista
a distanza (es. “selﬁe sHck”, ecc.) e che tuV i microfoni devono avere una copertura di
plas?ca, da sosHtuire dopo ogni intervista. Il giornalista non deve rivolgere il microfono
verso sé stesso quando parla

•

I fotograﬁ non possono entrare nel ﬁeld of play per scaNare foto durante la cerimonia
di premiazione

•

Le foto possono essere scaNate solo dalla tribuna fotograﬁ

•

In sala stampa sono previste postazioni distanziate e gel saniﬁcante. Vi consigliamo
comunque di portarne una scorta personale

•

La connessione WIFI è gratuita e sono disponibili anche alcune postazioni
con collegamento via cavo

•

I comunicaH stampa sono nell’area Press del sito uﬃciale dell’evento

Accommoda?on
• Email: loreNapiroia@ﬁsi.org

Il programma 2020
Sabato 05.12
• 10:30 - Gara di slalom gigante maschile 1a manche - Ski stadium
• 13:30 - Gara di slalom gigante maschile 2a manche e Cerimonia di premiazione - Ski stadium

Domenica 06.12
• 10:00 - Gara di slalom gigante maschile 1a manche - Ski stadium
• 13:00 - Gara di slalom gigante maschile 2a manche e Cerimonia di premiazione - Ski stadium

Slope: Deborah Compagnoni
Technical overview
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Come arrivare a Santa Caterina Valfurva
In auto
• Da Milano - superstrada 36 ﬁno a Cosio Valtellino - ss 38 dello Stelvio - Sondrio - Tirano - Bormio Santa Caterina Valfurva
• Da Landeck (A) direzione St. Moritz (CH) ﬁ no a Zernez (CH) – direzione Pass dal Fuorn – Tunnel Munt La
Schera (tunnel a pagamento) – Dogana Italiana Passo del Gallo – Livigno –Passo Eira – Passo Foscagno –
Bormio - Santa Caterina Valfurva
• Da Zurigo (CH) – Landquart (CH) direzione Klosters – Tunnel Vereina (Zernez – direzione Pass dal Fuorn –
Tunnel Munt La Schera (tunnel a pagamento) – Dogana Italiana Passo del Gallo – Livigno – Passo Eira –
Passo Foscagno – Bormio - Santa Caterina Valfurva
• Da Zurigo (CH) – Landquart (CH) – Coira (CH) Thusis – Tiefencastel – Passo Julier – St. Moritz Passo
Bernina – Tirano – Bormio - Santa Caterina Valfurva

In treno
La stazione dei treni più vicina a Santa Caterina Valfurva è quella di Tirano, a mezz’ora di agevole strada.
A Tirano si trovano 3 stazioni: Ferrovie Italiane, Ferrovia ReHca Rhb (Trenino Rosso), Bus. Per arrivare a
Santa Caterina Valfurva, è disponibile un servizio di linea di bus.
www.trenord.it - www.trasporH.regione.lombardia.it

In aereo
Da Sud:
• Gli aeroporH internazionali più vicini a Santa Caterina Valfurva sono quelli di Milano Linate a circa 200
km (3 ore), Milano Malpensa a circa 250 km (3,5 ore) e Bergamo Orio al Serio a circa 190 km (3 ore).
Info e prenotazioni transfer: www.mtbus.it
Da Nord:
• I principali aeroporH internazionali sono quelli di Zurigo a circa 207 km e Monaco a 312 km.

In bus
Santa Caterina Valfurva è collegata alle stazioni di Tirano e ai principali aeroporH con servizio bus.
Info e prenotazioni: www.busperego.com

Contatti
Chief of Media - Max Vergani
maxvergani@fisi.org
+39 334 65 22 188
Media and digital operations manager - Michela Andreola
michela78@gmail.com
+39 333 98 80 106
Press officer - Fulvio D'Eri
fulvio.deri@gmail.comß
+39 335 58 90 930

