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Protocollo FlSl rif Covid-79

Telefoni di Riferimento

Note SCI CLUB CZERO6

Skipøss

Comunicazioni Operative

Classifiche

Cronometraggio

Ufiicio Gore

Reclami

Premia zioni /Riconseg no Pettora Ii

Cøuzione pettoroli

Quotq iscrizioní

Distribu zione pettorali

Ricognizíone

Aperturq impianti

Riunione di gìurio presso

UFFICIO GARE

PROTOCOLLT COVTD-79

Term¡ne iscrizioni

Cod. FlSl; id 43909

Autoc e rt i Íi ca zi one st ot o so I u t e :

Questionario Sulla Salute

Partenza Gqre

Pista

Omologazione

Locolítù

Speciolitù

Tipo gore : 2 Slalom Giganti

Data svolgimento Gare

Denominazioni Gøre 7

Denominazioni Gare 2

Telefoni

Email / lban

lndirizzo

Settore / Comitato

: 2 GARE FlSl- CtS resso ovlNDoll DOMENICA 16 GENNAIO 2

art.n'3.3.6.de1 RTF FlSl è obbligatorio I'uso del casco Conform to FIS Specification RH 2013. Per quanto non specificato nel presente regola-mento
valgonolenormedel R.T.F, del R.O.Fedell'Agendadellosciatoreedizione202!-22dellaFlSt edel ComitatoFtst-CtS. Nessunorcsponsdb¡t¡tàpuòesserc
¡mputdto allo Sc¡ CIub organizzøtore, per eventuoli incidenti, primø, dopo, durunte lo svolgimento delle gore ìn qudnto ogni Atleto sceglie liberømente d¡
effettuare il riscaldømento / ricognizione e di portec¡pare atle gare ìn øccordo olle norme R.T.F//R.O.F./Agendo Sciotorc ed. 2021/22

ln base all'
l¡-

Tel. 334 8436858 oppure Tel.345 L6t4937
Si riserva di apportare al presente regolamento le modifiche in sede di riunione di giuria se si rendessero

Skipass Gara da r¡t¡rare presso la Biglietteria Telecabina al prezzo d¡ € 20,00

Via Whatsapp dal numero Tel. 345-1614937 oppure. Tel. 334 8436858

Visibili su portale fisi Comitato lazio - Sardegna www.fisicls.it
FICR ASD KronoMarsica 1

Presso PALAMAGNOLA situato uffici base impianto risalita Telecabina Stazione

Per iscritto da consegnare alla Giuria prev¡a tassa di € 50,00

dopo 1 ora e 30" al termine di gara 2 (zona arrivo gare) come da agenda dello sciatore 2o2t-22

€ 50100 (contante)

2 Gare € 35,00 perAtleta oppure l Gara € 18,00 (preferibitepagamentomediantebonifico)

Dopo riunione di giuria : dalle ore 18,00 alle 19,30 presso l'ufficio gara.
Mattina Gare : Dalle ore 7,15 alle 8,00 presso l'ufficio gara,
Mattina Gare : Dalle ore 8,15 presso la base di partenza impianto risalita seggiovia pista di gare,

8,30 - 9,00 Nota : ogn¡ atleta dovrà indossare il pettorale gara

ore 08,00

SABATO 15 Gennaio 2022 dalle ore 16,45,presso PAIAMAGNOLA uffici base impianto
di risalita Telecabina Stazione Ovindoli (AQ). e,"ui,tolrappreseñtantepersocietåecoresamentoviazooM.

n base a quanto disposto dal D.t. 229 del30.t2.202t per tutti coloro che dovranno prendere
¡arte alle gare in oggetto del presente regolamento sarà OBBUGATORIO esibire all'accesso deeli
mpiantí di risalita la certificazione VERDE Rafforzata (anche detta Super Green Pass)

Entro e non oltre il giorno sabato l5 gennaio 2022 ore 14,00 mediante portale Fisi coninet
ONLINE (https://online.fisi.ore/società) Partecipanti : Massimo 150 Atleti per gara.

Da consegnare al responsab¡le CZEROG al ritiro dei pett
Riferimento Protocollo Covid-19 FlSl pergare Federali staa¡one 2021-22. Vedere Pagina 2 del presente Regolamento

orali: Alleeato 1

Gdrø 7: Ore 9:75 Gora 2: Ore 70,45

Pf STA : MONTE FREDDO SETTEBELLO (solvo voriozioni in sede di riunione di Giurio)

OMOLOGAZIONE : Ls/O22lcAB/ A

OVINDOLI Monte Magnola (AQ)

Slalom Gigante " 2 GARE Ftst/REG ¡d 43909',

FlSl Regionale : Atleti ammessi di tutti i Comitati Fisi/Naz appartenent¡ alle
Categorie Master A-B-C-D-GSM-GSF (i ncl usi Aspira nti Ut& | U2Ll

Domenica 16 Gennaio 2022

GARA 1 : AERRE GROUP Viterbo Cup GARA 2 : Gruppo L'Elettrica Cup
"VALIDA per CIRCUITO MASTER MIND 2022 e CIRCUITO MASTER UNIPOLGLASS2022"

3348436858 oppure 345t6L4937
Email : czerose¡@gma¡l.com iban : tT98HO8327&4ïLOOOOOOOO1O941

VIA MONTE GRAN SASSO N'14 cap 00013 FONTE NUOVA (Roma|
scrALPrNo / Ftst LAzto E SARDEGNA

Società Organizzatrice Sci Club C ZERO SEI asd cod¡ce Fisi 03430

zEFtcl,5.¿ (lh/.,
ELETTIEA

Si ringrazia ll Presidente Nicola Tropea i Vicepresident¡ Franco Malci e Andrea Ruggeri del Comitato Fisi/C15, il D¡rettore d¡
Stazione Mauro Scipioni, la Famiglia Bartolotti della Stazione Ovindoli Monte Magnola, L'Aerre Group di Viterbo, il Gruppo
L'Elettrica, il Centro Cristalli Auto UNIPOL Glass di Roma per la preziosa ed intensa collaborazione mostrata per l'organizza-
zione della giornata di gare Master CZEROG in oggetto.

Sci CIub C ZERO6 ll Presidente Roberto Giordini

ALLã6A'TO 4 ?Acà't/L



Nazionalità

Sesso

Data di nascita

Cognome

Nome

n Maschile ! Femminile

tt

No cellulare

lndirizzo di Residenza

QUESTIONARIO SULLA SALUTE

DATI PERSONALI

DOMANDE

Data:
Firma:

Firmadelgenitoreod¡chisefaleveciperilminore:

Þ Se hai risposto Sl a qualsiasi domanda del questionario, devi presentare un risultato negativo
del test PCR Govid-19 eseguito nelle 72 ore precedenti (3 giorni) prima dell'arrivo atl'evento.

ln caso di evidenza di infezione acuta ti verrà fornita una mascherina. ll personale medíco è altrezzato e sarà richiesto
I'isolamento. Le autorità sanitarie pubbliche locali saranno informate e saranno seguiti i loro protocolli.
L'accreditamento non verrà rilasciato fino a quando non sarai stato autorizzato dall'autorità sanitaria pubblica locale.
Gli atleti e le persone accreditate devono essere rassicurati sul fatto che dichiarare un viaggio da un'area ad alto
rischio non precluderà la partecipazione ma devono aspettarsi di essere monitorati più da vicino.

Le informazioni personali fornite sono trattate in modo strettamente riseruato dat Comitato Organizzatore Locale e/o
dalla FlSl. Verranno utilizzate solo allo scopo divalutare se al richiedente può essere concesso o può mantenere
I'accreditamento alla luce dell'epidemia da COVID-19. I requisiti di salute pubblica tocati e globalidetermineranno la
durata della conseruazione dei dati.

Sei risultato positivo altest PCR (reazione a catena della polimerasi) negli ultimi 14
giorni?

Sei stato in quarantena negli ultimi 14 giorni?

Sei stato in contatto con qualcuno con una comprovata infezione da Covid-19 negli
ultimi 14 giorni?

Hai avuto uno dei seguenti sintomi negli ultimi 14 giorni
- Febbre
- Dolore al petto
- Malditesta
- Nausea/vomito
- Diarrea

Hai avuto qualsiasi sintomo del raffreddore (tosse, naso che cola, mal di gola,
difficoltà respiratorie, perdita del gusto o dell'olfatto) negli ultimi 14 giorni?

n

n

tr

n

si NO

PAê z/z


