
  

Oggetto:     FINSTRAL   TROPHY   del   23/24   gennaio   2021   -   COMUNICAZIONE   
IMPORTANTE   
  

Buongiorno.   
  

In   relazione   alla   competizione   in   oggetto,   che   vede   alla   partenza   ben   170   atleti,   
forniamo   le   seguenti   indicazioni   cui   attenersi   con   la   MASSIMA   ATTENZIONE   
  

PROGRAMMA   DELLA   COMPETIZIONE   
  

Nella   tarda   serata   di   venerdì   22,   appena terminati   i   sorteggi,   pubblicheremo   su   
Sportity   il   programma   orario   dettagliato   di   gara   predisposto   dal   giudice   arbitro,   che   
sarà   redatto   sulla   base   delle  seguenti   indicazioni   mandatorie :   

● Ordine   di   partenza   basato   su   DUE   GRUPPI  sia   il   sabato   che   la   domenica   
per   esigenze   Covid   (presenze   in   pista   e   soprattutto   negli   spogliatoi).  Tra   il   
gruppo   1   e   il   gruppo   2   pausa   di   60   minuti   il   sabato   e   45   minuti   la   domenica   
per   permettere   lo   svuotamento   e   la   successiva   sanificazione   degli   spogliatoi   

o GRUPPO   1   :   Junior   E   -   Junior   D   
o GRUPPO   2   :   Junior   C   -   B   -   A   –   Neo   Senior   

● TIME   SCHEDULE   SABATO   23   GENNAIO :   
o   8.20   inizio   accreditamento   gruppo   1     
o 9.10   inizio   Warm   Up   gruppo   1    
o 10.00   inizio   gara   gruppo   1     
o 12.30   inizio   accreditamento   gruppo   2   
o 13.20   inizio   Warm   Up   gruppo   2   
o 14.10   inizio   gara   gruppo   2    
o GLI   ORARI   DEL   GRUPPO   2   NON   POTRANNO   ESSERE   

ANTICIPATI    

● TIME   SCHEDULE   DOMENICA   24   GENNAIO :    
o 7.30   inizio   accreditamento   gruppo   1   
o 8.10   inizio   Warm   Up   gruppo   1    
o 9.00   inizio   gara   gruppo   1     
o 11.40   inizio   accreditamento   gruppo   2   
o 12.20   inizio   Warm   Up   gruppo   2   
o 13.10   inizio   gara   gruppo   2              

● sistema   a  QUARTETTI per   entrambe   le   giornate,  adottato per  tutte   le   
distanze   esclusi   300   metri   ed   esclusi   500   metri   Junior   E     

● UTILIZZO   TRANSPONDER  :   verranno   forniti  ai   soli atleti   del   gruppo   2   
(Neo   Senior,   Junior   A   -   B   -   C)   per   correre   tutte   le   4   distanze   

  
  

Subject:   FINSTRAL   TROPHY   of   23/24   January   2021   -   IMPORTANT   
COMMUNICATION   
  

Dear   all,   
  

referring   to   the   competition   in   question,   whith   the   participation   of   170   athletes,   we   
provide   the   following   indications   to   be   followed   with   the   MAXIMUM   ATTENTION   
  

COMPETITION   PROGRAM   
  

In   the   late   evening   of   Friday   22nd,   as   soon   as   the   draws   are   carried   out,   we   will   
publish   the   detailed   schedule   of   the   competition   on   Sportity   APP,   prepared   by   the   
Referee   which   will   be   drawn   up   on   the   basis   of   the   following   mandatory   indications:   
  

● Starting   lists   based   on   TWO   GROUPS    both   on   Saturday   and   Sunday   for   
Covid   requirements   (presence   on   the   track   and   especially   in   the   changing   
rooms).    Between   the   Group   1   and   Group   2   there   is   a   60-minute   break   on   
Saturday   and   45   minutes   on   Sunday   to   allow   the   changing   rooms   to   be   
emptied   and   sanitized   

o GROUP   1:   Junior   E   -   Junior   D   
o GROUP   2:   Junior   C   -   B   -   A   –   Neo   Senior   

● TIME   SCHEDULE   SATURDAY   23   JANUARY:     
o 8.20   start   of   group   1   accreditation     
o 9.10   start   of   Warm    Up   group   1   
o 10.00   start   of   group   1   race   
o 12.30   start   of   group   2   accreditation   
o 13.20   start   of   WarmUp   group   2     
o 14.10   start   of   group   2   race   
o THE   TIME   SCHEDULE   OF   GROUP   2   WILL   NOT   BE   ADVANCE   

● TIME   SCHEDULE   SUNDAY   24   JANUARY:     
o 7.30   start   of   group   1   accreditation   
o 8.10   start   of   Group   1   Warm   Up   
o 9.00   start   of   group   1   race   
o 11.40   start   of   group   2   accreditation   
o 12.20   start   of   Group   2   Warm   Up     
o 13.10   start   of   group   2   race   

  

● QUARTET   starts   for   both   days   and   for   all   distances   except   300   meters   
and   500   meters   Junior   E   

  
● TRANSPONDERS:    transponders   will   be   provided   only   to   athletes   of   group   2   

(Neo   Senior,   Junior   A   -   B   -   C)   for   all   4   distances   

  



  

INTEGRAZIONE   NORMATIVE   COVID   
  

In   relazione   al   Protocollo   COVID   saranno   adottate   le   misure   più   rigorose   per   
garantire   la   massima   sicurezza   di   tutti   i   partecipanti  CON   PARTICOLARE   
ATTENZIONE   A   QUANTO   SEGUE  che   integra   e   precisa   le   indicazioni   riportate   
nell'allegato   Covid   dell'annuncio   gara   e   rispecchia   quanto   fatto   in   occasione   del   
Grand   Prix   dello   scorso   weekend   

● obbligo   di   arrivo   di   TUTTI   gli   atleti   all'accreditamento   già   con   
l'integrale   da   gara   indossata   

● obbligo   di   accesso   sul   ghiaccio   con   la   sacca/zainetto   (fornita   dalla   
FISG   o   in   assenza   quella   personale)   sulle   spalle   

● obbligo   di   mascherina   (o   altro   idoneo   dispositivo   di   protezione)   
indossata   al   mento   durante   il   riscaldamento   attivo   su   ghiaccio   e   a   
secco,   da   alzare   su   bocca   e   naso   nella   fase   che   precede   la   partenza;   
la   stessa   verrà   tolta   alla   chiamata   dello   starter   alla   partenza   ed   
inserita   nella   sacca   fornita   dalla   FISG   

● obbligo   all’utilizzo   delle   fascette   personali   di   colore   bianco,   rosso,   
giallo   e   blu   

● creazione   nella   zona   di   partenza   di   adeguata   waiting   area   per   i   
quartetti,   distante   10   metri   dal   normale   punto   di   attesa   degli   atleti,   
dove   sosteranno   gli   atleti   del   quartetto   successivo   a   quello   
chiamato   al   via   

● controllo   permanente   da   parte   dei   Covid   Manager   della   zona   di   
riscaldamento   e   di   partenza;   presenza   di   due   collaboratori   dei   Covid   
Manager   per   il   controllo   degli   spogliatoi   e   del   bordo   pista   

● autorizzazione   in   capo   ai   Covid   Manager   all'allontanamento   
dell'atleta   /   tecnico   /   accompagnatore in   caso   di   mancato   rispetto   
del   protocollo   Covid    

● SI   CHIEDE   AI   TEAM   LEADER   DELLE   SOCIETA'   DI   COLLABORARE   
CON   L'ORGANIZZAZIONE   PER   GARANTIRE   IL   RISPETTO   DELLE   
NORME   NEGLI   SPOGLIATOI,   CON   PARTICOLARE   RIFERIMENTO   AD   
USO   DI   MASCHERINA   E   DISTANZIAMENTO   

Convinti   che   la   vostra   collaborazione sarà   massima   e   ci   permetterà   di   svolgere   al   
meglio   la   competizione,   vi   saluto   e   vi   auguro   una   buona   giornata   

  

INTEGRATION   OF   COVID   REGULATIONS   
  

In   relation   to   the   COVID   Protocol,   the   most   rigorous   measures   will   be   adopted   to   
ensure   maximum   safety   for   all   participants    WITH   PARTICULAR   ATTENTION   TO   
THE   FOLLOWING    which   integrates   and   specifies   the   indications   given   in   the   Covid   
annex   of   the   announcement   and   reflects   what   was   done   during   the   Grand   Prix   last   
weekend   
  

● obligation   to   arrive   for   ALL   the   athletes   to   be   accredited   already   with   
the   racing   suit   worn   

● obligation   to   access   the   ice   with   the   bag   /   backpack   (provided   by   
Ritten   Sport   or   in   the   absence   of   the   personal   one)   on   the   shoulders   

● obligation   to   wear   a   mask   (or   other   suitable   protective   device)   worn   on   
the   chin   during   active   warm-up   on   ice   and   dry   training,   to   be   raised   on   
the   mouth   and   nose   in   the   phase   preceding   the   start;   the   same   will   be   
removed   at   the   call   of   the   starter   at   the   start   and   inserted   in   the   bag   
provided   by   Ritten   Sport   

● obligation   to   use   personal   armbands   (white,   red,   yellow,   blue)   
● creation   in   the   starting   area   of     an   adequate   waiting   area   for   the   

quartets,   10   meters   away   from   the   normal   waiting   point   for   the   
athletes,   where   the   athletes   of   the   quartet   following   the   one   called   to   
the   start   will   stop   

● permanent   control   by   Covid   Managers   of   the   warm   up   and   starting   
area;   presence   of   two   collaborators   of   the   Covid   Managers   for   the   
control   of   the   changing   rooms   and   the   warm   up   lane   

● authorization   by   Covid   Managers   to   remove   the   athlete   /   technician   /   
companion   in   case   of   non-compliance   with   the   Covid   protocol   

● THE   LEADING   TEAMS   OF   THE   CLUBS/NATIONS   ARE   ASKED   TO   
COLLABORATE   WITH   THE   ORGANIZATION   TO   ENSURE   COMPLIANCE   
WITH   THE   RULES   IN   THE   CHANGING   ROOMS,   WITH   PARTICULAR   
REFERENCE   TO   THE   USE   OF   MASK   AND   DISTANCING   

  
Convinced   that   your   collaboration   will   be   maximum   and   will   allow   us   to   carry   out   the   
competition   in   the   best   possible   way,   I   do   wish   you   a   nice   day   


