Protocollo Anti-Covid 19
46. Pustertaler Ski-Marathon 7 - 9.1.2022

Dopo l'annullamento dell'anno scorso, la 46a Pustertaler Ski-Marathon quest'anno si
svolgerà nuovamente dal 7 al 9 gennaio 2022. Siamo consapevoli della grande
responsabilità che comporta ospitare un tale evento in questi tempi difficili. Pertanto, in
consultazione con le autorità competenti, abbiamo preparato il seguente piano di
sicurezza e l'abbiamo adattato alle norme legali attualmente in vigore e ai protocolli
COVID della FIS e della FISI, al fine di ridurre il più possibile il rischio associato a
COVID-19. Siamo convinti che seguendo questo piano di sicurezza, l'evento può
svolgersi in sicurezza. Secondo noi, questo “restart” è anche un segnale positivo per
tutta la zona e per gli sport popolari in Alto Adige.
Per garantire la sicurezza dei partecipanti e di tutte le persone coinvolte, l'intera
organizzazione e le procedure della manifestazione hanno dovuto essere riviste.
Questo include l'accesso regolato all'ufficio gare, alla zona di partenza e di arrivo, il
catering per gli atleti, l'arrivo e la partenza degli atleti, l'offerta di servizi aggiuntivi come
il trasporto degli atleti e delle borse di abbigliamento. I dettagli sono nelle pagine
seguenti.
Per ulteriori domande e informazioni, non esitate a contattarci.

Gerti Taschler
Vice President
OK Pustertaler Ski-Marathon
Seeweg | Via Lago 16 – Nordic Arena
I-39034 Toblach | Dobbiaco
Tel. +39 0474 976 000
Web: www.ski-marathon.com

Dobbiaco, 30.12.2021

Protocollo Anti-Covid 19
46. Pustertaler Ski-Marathon 7. - 9.1.2022

1. Informazioni generali

Al fine di garantire che l'evento si svolga con il massimo livello di sicurezza per tutti, tutte le
persone coinvolte (atleti, allenatori, volontari, team organizzativo) devono essere in possesso
di un "Super Green Pass / Green Pass Rafforzato" valido (certificato digitale COVID
dell'UE) e quindi essere vaccinati o guariti. Inoltre, i seguenti punti devono essere
rispettati durante l'intero evento:
•

Nessun contatto con persone positive Covid-19 negli ultimi 14 giorni prima dell'evento

•

Nessun sintomo di influenza negli ultimi 14 giorni prima dell'evento

•

Temperatura corporea non superiore a 37,5°C

•

Nessun viaggio da aree a rischio

•

Mantenere una distanza di sicurezza di almeno 1,5 m dalle altre persone

•

Evitare assembramenti

•

Muoversi all'interno di corridoi predefiniti

•

Indossare sempre la mascherina FFP2 (eccetto durante la gara)

•

Lavaggio e disinfezione frequenti delle mani utilizzando le stazioni di disinfezione
previste

Tutti i partecipanti devono inoltre compilare il questionario sulla salute della FISI. Per i minori,
è necessaria la firma di un genitore. Il questionario può essere scaricato dal sito web della
FISI: https://www.fisi.org/covid-19-tutte-le-informazioni-utili-per-la-ripartenza/

Le regole stabilite in questo documento saranno annunciate tramite il sito web e
consegnando il documento al momento del ritiro del pettorale.

Se un partecipante non rispetta le regole di sicurezza specificate, sarà espulso dall'evento.
Se si rifiuta di lasciare l'area dell'evento, sarà informato il responsabile Covid. Se il
partecipante si rifiuta ancora di lasciare l'area dell'evento, il responsabile Covid informerà le
forze d’ordine dello Stato (Carabinieri, Polizia).

Comitato Anti-COVID 19
Un comitato speciale anti-COVID 19 è stato fondato per sviluppare e monitorare queste linee
guida. Questo comitato è composto dalle seguenti persone:
• Covid-Manager: Irene Schubert (in caso di assenza sostituita da Patrick de Zordo)
• Dottori di gara: Dr. Francesco Coscia e Dr. Paola Gigliotti
• Anti-Covid Supervisor: Dott. Patrik Franzoni, Azienda Sanitaria dell’Alto Adige

Il Comitato adempie all'obbligo di tutela della salute e della sicurezza applicando, adottando
e mantenendo le prescrizioni e le misure contenute nel presente protocollo in conformità a
quanto previsto dal decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalle
successive leggi e decreti e dai provvedimenti urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID...bis...tris...ecc.)

Tutte le situazioni relative a questioni COVID saranno gestite dal Comitato Anti-Covid in
conformità con le disposizioni della legge sanitaria nazionale applicabile.

2. Arrivo dall‘estero
Se si arriva dall'estero, i partecipanti devono informarsi in anticipo presso il rispettivo ufficio
estero sulle norme vigenti per l'ingresso in Italia.

Inoltre, si consiglia di compilare il questionario su
https://infocovid.viaggiaresicuri.it/returningtoitaly.html per ottenere informazioni dettagliate
sull'ingresso in Italia.

3. Informazioni e comunicazioni ai partecipanti
I partecipanti saranno informati sulle regole e le linee guida applicabili durante l'evento
tramite il sito web www.ski-marathon.com. Ogni partecipante riceverà il "Piano Anti-Covid 19
Pustertaler Ski-Marathon" con il suo pacco gara, con tutte le istruzioni da seguire prima,
durante e dopo la gara. Questo garantisce un evento sicuro.

4. Location dell‘evento
L'accesso a tutte le zone dell’evento è consentito solo con un "Super Green Pass / Green
Pass Rafforzato" valido (certificato digitale COVID dell'UE). Inoltre, le mascherine FFP2
sono obbligatorie e le regole di distanza prescritte devono essere osservate. Le entrate e le
uscite saranno dotate ciascuna di stazioni di disinfezione.

Ufficio gara
L’ufficio gara è situate nella “Casa Culturale” di Villabassa e ha entrate e uscite separate. È
aperto nei seguenti orari:
Venerdì, 07.01.2022: 14:00 – 19:00
Sabato, 08.01.2022: 14:00 – 19.00
Domenica, 09.01.2022: 06:30 – 08:30

Sabato, 07.01.2022 dalle 6:30 - 8:30 verranno consegnati nei pressi della partenza a Sesto
solo i pettorali che non sono ancora stati ritirati il giorno prima. Si può presumere che la
maggior parte dei partecipanti ritirerà i propri numeri già il giorno prima e che quindi non ci
saranno più assembramenti.

Questi orari di apertura evitano che troppe persone siano presenti nell’ufficio gare allo stesso
tempo. Le stazioni di disinfezione sono disponibili all'entrata, nell'ufficio gare e all'uscita.

a) Iscrizioni
L'iscrizione alla gara avviene online tramite il nostro partner Datasport. Dal 07.01. al
08.01.2022, l'iscrizione è possibile anche sul posto presso l'ufficio gare.
b) Accesso all’ufficio gare
Le entrate e le uscite saranno segnalate con barriere, cartelli e frecce direzionali al fine di
mantenere le distanze interpersonali in ogni momento. Per entrare nell’ufficio gare della
gara, ogni atleta dovrà portare il questionario della salute compilato ed essere in possesso
del "Super Green Pass / Green Pass Rafforzato" valido (certificato digitale COVID
dell'UE). Entrambi saranno controllati dai responsabili all'ingresso. L'accesso all'ufficio gare
è consentito solo agli atleti (accompagnatorio non sono ammessi). Devono essere indossate
mascherine FFP2 in ogni momento.
Questo regolamento si applica anche a tutto il personale e ai volontari che hanno bisogno di
entrare nell'ufficio gare per motivi comprensibili.
c) Procedure all’interno dell’ufficio gare
All'interno dell’ufficio gare, dopo aver consegnato il questionario sulla salute compilato, gli
atleti registrati riceveranno il pacco gara con il pettorale, il chip di cronometraggio, il
sacchetto di abbigliamento e il gadget; inoltre, ogni partecipante riceverà un braccialetto
colorato come accredito;
e) Uscita dall’ufficio gare
Dopo che l'atleta ha ritirato il suo pettorale, deve lasciare l'ufficio gare il più velocemente
possibile attraverso il percorso prescritto e segnato.

Area di partenza
La partenza della gara in tecnica classica di sabato è negli ampi campi di Sesto/Waldheim.
La gara in tecnica libera di domenica partirà dalla piazza principale di Villabassa. Le aree di
partenza saranno dotate di stazioni di disinfezione, completamente recintate e l’accesso è
consentito esclusivamente ai partecipanti della gara (gli accompagnatori non sono ammessi)
e il personale autorizzato agli ingressi previsti. Questi saranno controllati dagli steward del
comitato organizzativo

All'ingresso dell'area di partenza, ogni partecipante deve mostrare il braccialetto colorato che
ha ricevuto con il suo pettorale dopo aver mostrato il "Super Green Pass / Green Pass
Rafforzato". Inoltre, qui viene misurata la temperatura corporea. Questa non deve essere
superiore a 37,5°, altrimenti la persona non può partecipare alla gara.

Una mascherina FFP2 deve essere indossata in ogni momento nell'area di partenza. Solo un
minuto prima della partenza, dopo l'annuncio ufficiale dello speaker, i partecipanti sono
autorizzati a togliersi la mascherina. I controlli di accesso garantiscono che non ci siano
spettatori nell'area di partenza.

C'è un'area separata designata per la consegna delle sacche d’abbigliamento. Per accedere,
gli atleti devono indossare la mascherina. Ci sarà una stazione con gel disinfettante.

Nell'area di partenza, ogni atleta ha un posto assegnato con le distanze designate dagli altri
concorrenti. Ci sono corsie di partenza con una distanza di 1,5 m tra ogni corsia. La distanza
dai concorrenti davanti e dietro è assicurata dal fatto che i concorrenti devono avere i loro sci
attaccati sui piedi nell'area di partenza.

Gli atleti del gruppo di partenza "ELITE" hanno un posto fisso di partenza in base al loro
numero. A tutti gli altri atleti verrà assegnato un posto in modo continuo dopo essere entrati
nell'area di partenza. La partenza sarà quindi in formato mass start.

Zona d’arrivo
L'arrivo della gara in tecnica classica di sabato è nella piazza principale nel centro di
Villabassa. La gara in tecnica libera di domenica termina a Prato Piazza. L'accesso sarà
controllato dagli steward dell'organizzatore ed è consentito solo al personale autorizzato.
Questo impedirà l'ingresso a persone non autorizzate (spettatori, accompagnatori). Dopo
aver tagliato il traguardo, ad ogni partecipante verrà consegnata una mascherina. Questa
deve essere indossata immediatamente. Ogni partecipante deve lasciare l'area d'arrivo il più
rapidamente possibile attraverso i corridoi previsti. Questi corridoi sono separati da barriere e
con una distanza minima di 1,5 metri. Questi corridoi non sono accessibili dall'esterno.
L'uscita regolare dalla zona d'arrivo sarà controllata dai steward responsabili.

Ci sarà un'area separata accanto alla zona d'arrivo per la raccolta delle sacche di
abbigliamento. Per accedere, gli atleti devono indossare la mascherina. Ci sarà una stazione
con gel disinfettante.

Il catering post-gara degli atleti sarà fatto in stretta conformità con il regolamento Covid in
vigore e sarà fatto all'esterno con “lunch packages”.

Le premiazioni saranno fatte in stretta conformità con il regolamento Covid in vigore in
entrambi i giorni di gara alle ore 14.00 all’aria aperta a Villabassa e Prato Piazza.

Per limitare il più possibile il rischio di infezione, non ci sono docce o spogliatoi pubblici.

5. Percorso di gara
Le cartine ufficiali dei percorsi si possono trovare sul sito web https://www.skimarathon.com/das-rennen/strecke/. Non ci sono punti lungo il percorso dove l'esperienza ha
dimostrato che potrebbero esserci grandi assembramenti di spettatori. In alcuni punti, ad
esempio al traguardo di Villabassa, lo staff dell'organizzazione sarà impiegato come steward
per controllare eventuali flussi di spettatori. Tuttavia, non ci si aspetta un gran numero di
spettatori, anche a causa delle esperienze degli anni precedenti. I partecipanti saranno
informati in anticipo sulle regole di comportamento durante la gara.

Ci saranno punti di ristoro per gli atleti lungo il percorso. Questo è assolutamente
necessario per un percorso così impegnativo e lungo. Tuttavia, le norme di sicurezza
applicabili (distanze, misure igieniche) saranno rigorosamente rispettate. Ci saranno solo cibi
e bevande confezionati individualmente. Ogni partecipante li prende da solo, cioè vengono
messi sul tavolo dai volontari secondo le necessità, ma non consegnati direttamente. I
contenitori per i rifiuti saranno posizionati alla fine del punto di ristoro.

6. Programma di contorno
A causa della situazione attuale, il CO Pustertaler Ski-Marathon ha deciso di cancellare
qualsiasi programma di contorno.

7. Puschtra Mini
La gara junior "Puschtra Mini" è prevista per venerdì alle 15.00 nel centro di Villabassa.
L'evento si svolgerà in conformità con le linee guida della FISI, costantemente aggiornate.
Questi possono essere trovati sul sito web della FISI: https://www.fisi.org/covid-19-tutte-leinformazioni-utili-per-la-ripartenza/.

8. Trasporto dei partecipanti
Il sabato ci sarà un servizio navetta la mattina da Villabassa alla partenza a Sesto e il
pomeriggio dall'arrivo a Villabassa a Sesto. La domenica i partecipanti saranno portati dal
traguardo a Piazza Prato a Villabassa con il bus navetta. Il contratto per il trasporto dei
partecipanti è stato fatto con la ditta Steiner Touring. Questa azienda fornirà ovviamente il
servizio in conformità con le leggi applicabili alle aziende di trasporto (obbligo di indossare
maschere, numero massimo di persone ammesse negli autobus, ecc.)

9. Riunioni
Eventuali riunioni dei capisquadra o di giuria si svolgeranno nel rispetto delle distanze di
sicurezza prescritte.

10. Staff e volontari
Il personale e i volontari ricevono istruzioni specifiche su come rispettare le norme di
sicurezza. Sono anche dotati dei necessari dispositivi di protezione come mascherine, guanti
e gel disinfettanti.

Per tutti i punti non menzionati in questo documento, si applicano le linee guida generali
della FISI secondo il "Protocollo COVID-19 FISI - GARE FEDERALI Stagione 2021/2022". La
versione attuale può essere trovata su: https://www.fisi.org/covid-19-tutte-le-informazioniutili-per-la-ripartenza/

