
Coppe del Mondo 2022

Una grande sfida, 
per una grande Valle

INCONTRO CAPISERVIZIO – 3 dicembre 2021



COPPA DEL MONDO

COMBINATA NORDICA

7-8-9 gennaio 2022



NOVITÀ 2022

GARA A SQUADRE MISTE (Mixed Team) 
première mondiale

COMBINATA NORDICA FEMMINILE
Per la prima volta in Italia



PROGRAMMA
GIOVEDÌ 6 GENNAIO 
12.00 – 14.00   Allenamento Ufficiale fondo M/W
17.00   Allenamento ufficiale M/W – HS 106
19.00  PCR M/W – HS 106

VENERDÌ 7 GENNAIO
9.00    Salto di prova Mixed Team – HS 106
10.00  Salto di gara Mixed Team - HS 106
13.15  Gara Mixed Team km 5 – 2,5 – 2,5 - 5

SABATO 8 GENNAIO
8.30    Salto di prova – IG M HS 106
9.30    Salto di gara – IG M HS 106 
12.30   Gara fondo km 10 IG M 
13.30   Gara fondo km 5 W – Mass Start
17.30   Salto di prova HS 106 W
18.00   Salto di gara HS 106 W - Mass Start

DOMENICA 9 GENNAIO
8.15   Salto di prova & Qualifica M – IG HS 106
9.30  Salto di gara M – IG HS 106
11.45  Gara Individuale km 10 IG – M 



PROTOCOLLO 
PREVENZIONE COVID-19

Linee Guida Volontari



REGOLE BASILARI



REGOLE BASILARI



FIS COVID-19 PREVENTION 
PROTOCOL

FIS ha imposto ai Comitati Organizzatori un rigido 
protocollo per salvaguardare la  cosidetta “FIS Bubble” 
(bolla), composta da tutti gli stakeholders coinvolti nelle 
gare di Coppa del Mondo (atleti, tecnici, staff FIS, media, 
staff LOC, volontari, etc.).

Il CO Nordic Ski Fiemme World Cup, dovendo sottostare a 
queste disposizioni, oltre a quelle nazionali/provinciali, 
ha predisposto un proprio Protocollo, al quale ogni 
partecipante dovrà scrupolosamente attenersi.

All’interno del Comitato Organizzatore è presente una 
Task Force, e il responsabile Covid è Cristina Bellante.



PROTOCOLLO VOLONTARI

I volontari che hanno dato la propria disponibilità per la 
Combinata Nordica 2022 dovranno seguire le seguenti 
disposizioni:

• Presentare il Green Pass, che dovrà essere valido per tutta la 
durata dell’evento).

I Green Pass possono essere presentati al proprio capo servizio o in 
alternativa presso la nostra sede di Cavalese, in modo da permettere una più 
veloce raccolta di informazioni e da evitare ulteriori controlli, secondo quanto 
stabilito dal DDL del Senato n. 2394 del 21.09.21.

Raccomandiamo l’invio del Green Pass in formato elettronico 
(preferibilmente pdf).



PROTOCOLLO VOLONTARI

• Indossare la mascherina FFP2 per tutta la durata del proprio 

servizio, sia all’interno e all’esterno. 

• Seguire le REGOLE GENERALI per la prevenzione al Covid-19:

MANTENERE LA DISTANZA DI 1M

INDOSSARE SEMPRE LA MASCHERINA

LAVARSI SPESSO LE MANI E IGIENIZZARLE

• Il Protocollo Volontari è disponibile nell’area riservata ai 
Volontari sul sito www.fiemmeworldcup.com, la password per 
accedere è FiemmeTeam6202! Chi volesse una copia cartacea
potrà ritirarla presso la nostra sede di Cavalese

http://www.fiemmeworldcup.com/


ALTRE INFO

ACCREDITI

Ogni volontario riceverà una mail e un messaggio con la 
conferma di accreditamento.

Per evitare assembramenti, gli accrediti verranno ritirati 
dal Caposervizio per tutti i volontari del settore, sia Tour 
de Ski che Combinata Nordica, presso l’Ufficio Accrediti allo 
Stadio del Fondo di Lago di Tesero

Sabato 1° Gennaio   15.00 – 20.00 

Coloro che fossero impossibilitati a passare nel giorno

indicato, potranno accordarsi con lo staff del CO sul ritiro.



MAPPA STADIO DEL FONDO
• La macchina può essere 

parcheggiata a destra 
appena dopo il ponte di 
Lago, così da poter 
entrare nel parcheggio 
riservato ai volontari

• L’ingresso principale 
dei volontari è il 
numero 3 (vicino 
all’ufficio accrediti). Si 
accede solo con 
l’accredito, o in 
alternativa con la mail 
di conferma 
dell’accreditamento



MAPPA STADIO DEL SALTO
• La macchina può 

essere parcheggiata 
nell’area parcheggio
prima del ponte

• L’ingresso principale 
dei volontari è il 
numero 3. Si accede 
solo con l’accredito, o 
in alternativa con la 
mail di conferma 
dell’accreditamento



RISTORO E PASTI VOLONTARI
COMBINATA NORDICA

Il servizio ristoro per i volontari della Combinata Nordica
sarà offerto presso la solita sala allo Stadio del Salto e
anche presso la sala allo stadio del fondo, durante l’orario
di gara.

I pasti saranno invece programmati come segue:

• Cena giovedì 6 gennaio: al termine del PCR, i volontari
che operano allo stadio del salto potranno cenare
all’interno della sala al primo piano della palazzina.

• Pranzi venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 gennaio:
tutti i volontari che operano sia allo Stadio del Salto
che allo Stadio del Fondo, potranno pranzare presso il
tendone allestito allo stadio del fondo di Lago di
Tesero.



ALTRE INFO

Sia per Tour de Ski che per le gare di Combinata 
Nordica, i buoni pasto per tutti i volontari verranno 
consegnati al capo servizio insieme agli accrediti. 



TENIAMOCI AGGIORNATI

Whatsapp & Newsletter



CANALI D’ INFORMAZIONE

www.fiemmeworldup.com
Il sito delle Coppe del Mondo è stato recentemente rinnovato. 

Qui si trovano tutte le informazioni principali dell’evento, 

programmi, orari di apertura uffici, news, etc.

@fiemmeworldcup
Per tutte le curiosità, seguici sui Social Media

Facebook >

Instagram >

Rivivi i momenti più belli delle passate edizioni

YouTube > 

https://www.facebook.com/fiemmeworldcup
https://www.instagram.com/fiemmeworldcup/
https://www.youtube.com/user/fiemme2013



