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La pandemia causata da Covid-19 sta purtroppo ancora influenzando le nostre vite, e sebbene la 
situazione nel mondo stia lentamente migliorando grazie alla campagna vaccinale, tutti noi dobbiamo 
tenere alto il livello di guardia e continuare a comportarci in modo responsabile: la chiave per garantire 
la sicurezza di tutti è proprio la responsabilità individuale di ognuno di noi. 
Il Comitato Organizzatore della Coppa del Mondo in Val di Fiemme raccomanda a tutte le persone 
coinvolte a vario titolo nei propri eventi di rispettare scrupolosamente le regole igieniche di base, in 
modo da contenere il più possibile il rischio di contagio durante le tappe finali del Tour de Ski: 
 

1. Mantenere una distanza minima di 1 m tra le persone quando possibile  
2. Lavarsi e igienizzarsi spesso le mani  
3. Indossare la mascherina quando ci si trova in spazi al chiuso con altre persone  
 

 
 
 
 
 
Per la stagione invernale 2022/2023 il gruppo di supporto medico Covid-19 della FIS ha preparato la 
seguente tabella, che illustra i vari scenari possibili che potranno presentarsi in ogni sede di gara.  
La prevenzione sarà l’elemento chiave che la FIS utilizzerà per assicurarsi che tutte le parti coinvolte 
possano sentirsi sempre al sicuro prima, durante e dopo le gare. 
I tre scenari presentati nella tabella sono stati pensati e realizzati basandosi sull’esperienza accumulata 
nelle due passate stagioni e sulle raccomandazioni date dagli esperti.     
Il monitoraggio nel corso della stagione avrà un ruolo fondamentale e, a seconda della situazione che 
si presenterà ad ogni evento, FIS attiverà una delle azioni di seguito presentate. 
Il Comitato Organizzatore della Val di Fiemme è pronto ed ha a disposizione tutti i mezzi per affrontare 
al meglio ognuno dei tre scenari. 
  

COVID-19 STAGIONE 2022/2023 – SCENARI POSSIBILI 
  

1. Nessuna ulteriore variante problematica 
del virus e nessun aggravamento degli 
effetti a lungo termine del Covid. 

Protezione di base – norme igieniche di 
base e mascherina indossata negli spazi 
chiusi 

2. Presenza di virus evoluti, ma che non 
presentano fuga immunitaria (vaccini 
quindi efficaci) e nessun aggravamento 
degli effetti a lungo termine del Covid. 

• Protezione di base – norme igieniche di 
base e mascherina indossata negli spazi 
chiusi 

• Tamponi rapidi eseguiti nella sede di gara 
(per isolare le persone altamente 
contagiose) 

3. Arrivo di una nuova variante del virus 
(SARS-CoV-3?) e scarsa efficacia dei vaccini 
contro questa variante. 

• Rigido programma di prevenzione 
• Mascherina obbligatoria sia all’esterno 

che all’interno 
• Tamponi molecolari richiesti in loco o 

prima dell’evento 



 

           
 

Chiunque dovesse mostrare sintomi riconducibili al Covid-19 durante l’evento, è tenuto a contattare 
immediatamente il Comitato Organizzatore, informando l’ufficio gare al numero +39 0462 810176. 
 
Se rientrare in Italia dall’estero vi invitiamo a visitare il sito del Ministero degli Esteri > per essere 
sicuri di avere gli aggiornamenti necessari in termini di restrizioni di viaggio. 
 
Se per qualsiasi motivo desideraste 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  
 
 
 
 
 
 
 
 

Queste line guida sono state definite il 19 ottobre 2022, conformemente alle leggi in vigore in Italia in tale 

data. Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di apportare ogni cambiamento necessario al contenuto di 

questo documento, nel momento in cui venissero emanati nuovi regolamenti in materia di prevenzione da 

Covid-19 da parte delle autorità provinciali e/o nazionali o dalla FIS. 

In ogni caso, le leggi e i regolamenti nazionali saranno sempre le norme che prevarranno su quelle emanate 

dalla Federazione, e sarà quindi compito del Comitato Organizzatore informare tutti coloro coinvolti 

nell’evento riguardo qualsiasi legge in materia di Covid che dovesse essere approvata dal Governo Italiano 

nei prossimi mesi.   

 

  

https://www.esteri.it/it/ministero/normativaonline/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia/
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