PROTOCOLLO PREVENZIONE COVID-19
Tour de Ski 2022 Val di Fiemme
LINEE GUIDA PER I MEDIA
La pandemia causata dal Coronavirus sta avendo un grande effetto sulle nostre vite da quasi due
anni, e tutto il mondo dello sport è stato inevitabilmente influenzato da questa emergenza sanitaria
mondiale, che tutti i comitati organizzatori di eventi sportivi si trovano a dover affrontare mettendo in
atto regolamenti e misure ad hoc.
A causa della diffusione del Covid-19 in tutto il mondo nell’arco del 2020 e del 2021, molte delle
restrizioni adottate dal Comitato Organizzatore Fiemme World Cup durante la scorsa stagione
per contenere il contagio verranno mantenute anche per la stazione 2021/2022. Sebbene la
situazione in tutto il mondo sembri lentamente e lievemente migliorando, anche grazie alla campagna
vaccinale, è importante continuare a mantenere un livello di attenzione molto alto e rispettare
scrupolosamente tutte le regole, in modo da organizzare il Tour de Ski nel modo più sicuro possibile.
Dopo la scorsa stagione, durante la quale gli spettatori non erano ammessi negli spazi di gara, per
quest’anno il Comitato Organizzatore ha stabilito che spettatori e ospiti avranno accesso agli stadi, ma
solo rispettando tutte le normative e mettendo in campo scrupolosi controlli, al fine di minimizzare il
rischio di infezione: per accedere allo stadio del fondo di Lago di Tesero sarà infatti necessario
esibire il Green pass (o un documento equivalente), come stabilito dal decreto ministeriale
emanato il 26 Novembre 2021.
Le tappe finali della 16a edizione del Tour de Ski in Val di Fiemme verranno organizzate
mettendo in atto importanti misure di sicurezza.
Tenendo conto delle disposizioni contenute nelle leggi nazionali e provinciali in materia di protezione
da Covid-19, oltre che delle misure stabilite nelle Linee Guida di Prevenzione emanate dalla FIS, il
Comitato Organizzatore ha preparato uno specifico protocollo, con una serie di regole che tutte le
persone coinvolte nell’evento avranno l’obbligo di rispettare.
Inviando la richiesta di accredito per l’evento, si accetterà implicitamente il contenuto di questo
protocollo, oltre che tutte le direttive emanate dalla FIS in termini di misure di protezione,
contenute nelle linee guida per i media che trovate qui, e nel Protocollo per la gestione del
rischio qui.

REGOLE BASE
Per salvaguardare la salute di tutti, la responsabilità individuale è il fattore più importante. Tutti sono
tenuti ad adottare le seguenti misure comportamentali di base, per ridurre al minimo il rischio di
infezione da Covid-19:

1.
Mantenere la distanza minima di 1 m dalle altre persone, quando possibile, come
stabilito dal Ministero della Salute
2.
Indossare sempre la mascherina, sia negli ambienti chiusi che all’aperto
3.
Lavare e disinfettare spesso le mani

Chiunque dovesse mostrare sintomi riconducibili al Covid-19 durante l’evento, è tenuto a contattare
immediatamente il Comitato Organizzatore, informando lo staff dell’ufficio stampa.

VIAGGIO VERSO LA VAL DI FIEMME
Se rientrate 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 avete sintomi che potrebbero essere correlati al Covid-19, non intraprendete il viaggio verso la Val
di Fiemme.
Durante il vostro soggiorno in Val di Fiemme, vi preghiamo di evitare ogni tipo di contatto con altre
persone, anche al di fuori delle sedi di gara.

HOTEL
Il Comitato Organizzatore può fornire assistenza per trovare il tipo di alloggio più adatto in occasione
dell’evento. Le richieste vanno inviate a alessia.baudin@visitfiemme.it
Durante il vostro soggiorno in hotel, è necessario seguire tutte le misure igieniche necessarie stabilite
a livello locale per l’ospitalità alberghiera.

ACCREDITAMENTO
Il Comitato Organizzatore potrà accettare un numero limitato di richieste di accredito da parte
dei media.
Le richieste di accredito per stampa, fotografi, TV & Radio vanno inviate direttamente al Comitato
Organizzatore, utilizzando il modulo che trovate al seguente link >
La FIS quest’anno considera il Tour de Ski come un unico evento, di conseguenza l’obbligo stabilito
dal Protocollo FIS di effettuare un tampone molecolare all’inizio di ogni tappa di Coppa del Mondo
viene applicato per tutti in occasione della prima tappa in cui ognuno fa il suo ingresso al Tour:
coloro che entrano da Lenzerheide o da Oberstdorf non avranno bisogno di effettuare altri test
molecolari fino alla fine del Tour, a meno che non si tratti di persone non vaccinate o senza
certificato di guarigione dal Covid. Qui di seguito elenchiamo le varie procedure da seguire in base
ai casi:

-

PERSONE CHE FANNO IL PROPRIO INGRESSO AL TOUR DA LENZERHEIDE O DA
OBERSTDOSRF E SONO VACCINATE O GUARITE DAL COVID
Queste persone dovranno presentare un tampone molecolare negativo (salivare o nasofaringeo) effettuato non più di 72 ore prima dell’arrivo nella località in cui faranno il loro ingresso
al Tour (Lenzerheide o Oberstdorf, attenendosi ai protocolli locali); il risultato andrà poi caricato
sul FIS Passport, dove ognuno sarà tenuto anche a inserire tutte le informazioni riguardanti lo
stato di vaccinazione. In questo modo, nessun altro tampone verrà richiesto fino alla fine
del Tour. Questo significa che le persone di questa categoria che vorranno accreditarsi per le
tappe della Val di Fiemme non dovranno far altro che inviare la loro richiesta di accredito tramite
il link sopra riportato, senza dover presentare poi nessun altro documento. È bene ricordare
che sarà comunque necessario registrarsi sul FIS Passport non solo per Lenzerheide o
Oberstdorf, ma anche per la Val di Fiemme.

-

PERSONE CHE FANNO IL PROPRIO INGRESSO AL TOUR DA LENZERHEIDE O DA
OBERSTDOSRF E NON SONO VACCINATE NÉ GUARITE DAL COVID
Queste persone, che in ogni caso dovranno presentare un tampone molecolare negativo
(salivare o naso-faringeo) effettuato non più di 72 ore prima dell’arrivo nella località in cui
faranno il loro ingresso al Tour (Lenzerheide o Oberstdorf, attenendosi ai protocolli locali),
dovranno ripetere periodicamente il test per proseguire nelle altre tappe. Questo significa
che le persone di questa categoria che vorranno accreditarsi per le tappe della Val di Fiemme
dovranno inviare la loro richiesta di accredito tramite il link sopra riportato, e poi caricare sul
proprio FIS Passport un tampone molecolare negativo effettuato non più di 72 ore prima il loro
arrivo all’ufficio accrediti in Val di Fiemme. Sarà poi necessario sottoporsi ad un test in loco dopo
la scadenza della validità del test d'ingresso (2-3 giorni). I tamponi fatti in loco devono essere
prenotati autonomamente (trovate i contatti delle cliniche disponibili qui sotto).

-

PERSONE CHE PARTECIPANO SOLO ALLE TAPPE DELLA VAL DI FIEMME
Secondo quanto previsto dal Protocollo per la gestione del rischio della FIS, le persone che
intendono partecipare solo alle tappe finali del Tour de Ski in Val di Fiemme dovranno seguire
il normale protocollo FIS previsto per le gare di Coppa del Mondo, il che significa che
dovranno presentare e caricare sul proprio FIS Passport un tampone molecolare negativo
(salivare o naso-faringeo) effettuato non più di 72 ore prima il loro arrivo all’ufficio accrediti in
Val di Fiemme. Anche per questa categoria sarà comunque necessario inviare la richiesta di
accredito tramite il link sopra riportato. Questo test d'ingresso è obbligatorio in ogni caso per
tutte le persone che fanno parte di questa categoria, indipendentemente dall'immunità e dallo
stato di vaccinazione. Le persone che sono vaccinate o guarite non avranno bisogno di nessun
altro test fino alla fine dell'evento, mentre le persone che non sono né vaccinate né guarite
dovranno sottoporsi a un test in loco dopo la scadenza della validità del test d'ingresso (2-3
giorni). I tamponi fatti in loco devono essere prenotati autonomamente (trovate i contatti delle
cliniche disponibili qui sotto).

Si ricorda che tutti dovranno compilare il questionario di salute presente sul FIS Passport prima
di arrivare in Val di Fiemme, e che il risultato del tampone molecolare dovrà essere caricato
appena il risultato sarà disponibile, per dare modo al Comitato Organizzatore di avere il tempo
necessario per controllare le informazioni.

Tutte le informazioni caricate sul FIS Passport verranno accuratamente controllate, e se tutti i dati
pervenuti saranno corretti e completi, verrà inviata una mail di conferma di accreditamento. Una volta
giunti all’ingresso principale dello stadio, basterà mostrare agli addetti della sicurezza la mail di
conferma (su telefono o in copia cartacea), per poter accedere all’interno della sede di gara.
Attenzione! Per entrare in ufficio stampa e in tutte le altre zone interne dello stadio, sarà poi necessario
procurarsi l’accredito cartaceo presso l’ufficio accrediti.
Per i gruppi delle emittenti televisive composti da più persone, vi preghiamo di mandare un solo
rappresentante all’ufficio accrediti, che possa ritirare i pass di tutti i membri del gruppo.
Insieme all’accredito, riceverete anche il pass per poter parcheggiare all’interno dello Stadio del Fondo
di Lago di Tesero.
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

TRASPORTI
Potete trovare tutte le informazioni necessarie per organizzare il vostro viaggio verso la Val di Fiemme
al seguente link >
Per chi desidera prenotare privatamente un transfer da/per gli aeroporti, vi riportiamo i contatti di due
società di trasporti che possono offrire questo servizio:
Giacomelli Bus
www.giacomellibus.it
+ 39 0462 501927
info@giacomellibus.it

Dolomiti Taxi Rent – Fiemme Taxi
www.dolomititaxirent.it
+39 348 35 01150
nccboninsegna@gmail.com

BUS NAVETTA PER IL CERMIS
I Media potranno usufruire di un servizio di bus navetta gratuito per martedì 4 gennaio, che partirà
dallo Stadio del Fondo e raggiungerà la zona arrivo dell'Alpe Cermis.
Maggiori informazioni verranno comunicate qui > e presso il Main Media Center.

CENTRI STAMPA
Al fine di evitare affollamenti negli ambienti chiusi, l’accesso ai vari centri stampa potrà essere garantito
solo a un numero limitato di persone:
•
•
•

Main Media Center Lago di Tesero - 60 postazioni di lavoro (Stampa & fotografi)
Broadcaster Media Center Lago di Tesero - 35 postazioni di lavoro (TV & Radio)
Sub Media Center Alpe Cermis – almeno 60 postazioni di lavoro (da confermare)

Ogni accreditato media dovrà scegliere una postazione di lavoro all’interno di ogni centro stampa, e
mantenerla fino alla fine dell’evento.
Maggiori informazioni sull’organizzazione dei centri stampa e il servizio catering che sarà organizzato
all’interno di essi le troverete al seguente link >

Il Comitato Organizzatore Fiemme World Cup raccomanda vivamente a tutti coloro che saranno
coinvolti nell’evento di comportarsi in maniera responsabile e di seguire scrupolosamente tutte le
misure e raccomandazioni contenute in questo protocollo.
Per la vostra sicurezza e per la sicurezza di tutti, è necessario che tutti seguano le direttive che
verranno fornite dallo staff e dai volontari del Comitato Organizzatore all’interno delle sedi di gara,
dove verrà anche allestita una specifica segnaletica.
Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di ritirare l’accredito a tutti coloro che non
dovessero rispettare le regole incluse nel presente protocollo.
Questo protocollo è stato definito considerando le regole e disposizioni emanate fino al 26
novembre 2021, e quindi il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di apportare ogni cambiamento
necessario al protocollo stesso, nel momento in cui venissero emanati nuovi regolamenti in materia di
prevenzione da Covid-19 da parte delle autorità provinciali e/o nazionali.

