
 

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DEL 
GHIACCIO 

 

 
Anno sportivo 2020-2021 

 

39. International Junior Meeting “Finstral Trophy” 2021  

– gara allround –  

Data: 23 e 24 Gennaio 2021 

Luogo: COLLABO (BZ) 

Organizzazione 

 
F.I.S.G. – RITTEN SPORT ASV 
ZABERBACH 15 – 39054 COLLALBO-RENON (BZ) 
Email: collalbo.ritten@gmail.com 
 

Responsabili gara  Covid Manager FISG: LUCA DE CARLI – cell. +39 3895383979 
Covid Manager Organizzazione: STEFAN THURNER – cell. +39 3478236333 
Responsabile Organizzazione: ADELHEID RAMOSER – cell. +39 3357371984 
 

Data  
 

23 – 24 Gennaio 2021 

Luogo  
 

Arena Ritten / Collalbo 
Pista mt 400 – ghiaccio artificiale  
 

Categorie  

 
 

NEOSENIOR     M/L  (01.07.1997 – 30.06.2001) 
JUNIOR A         M/L  (01.07.2001 – 30.06.2003) 
JUNIOR B         M/L  (01.07.2003 – 30.06.2005) 
JUNIOR C         M/L  (01.07.2005 – 30.06.2007) 
JUNIOR D        M /L  (01.07.2007 – 30.06.2009) 
JUNIOR E        M /L  (01.07.2009 – 30.06.2011) 
 

Iscrizioni  
 

Entro le ore 23.50 di Mercoledì 20.01.21 mediante il sistema informatico accessibile 
del sito FISG nella sezione FISG ONLINE 
Eventuali iscrizioni tardive saranno accettate entro le ore 12:00 di venerdì 22.01.21 
ed andranno effettuate inviando un email alla società organizzatrice 
collalbo.ritten@gmail.com ed all’indirizzo gare.velocitá@fisg.it 
Eventuali cancellazioni devono essere fatte tramite il sistema informatico FISG 
ONLINE entro le ore 17:00 di venerdì 22.01.21 ed inviando email alla società 
organizzatrice collalbo.ritten@gmail.com ed all’indirizzo gare.velocitá@fisg.it  o al 
momento del sorteggio secondo le modalità riportate nelle normative attività 
2020/21 
 
In aggiunta agli atleti, ciascuna Società potrà accreditare per l’accesso allo stadio 
massimo 2 persone, individuate tra i propri tesserati, con funzione di tecnico e/o 

mailto:gare.velocitá@fisg.it
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Team Leader. Tale numero potrà essere elevato a 3 persone nel caso di un numero 
superiore di 10 atleti iscritti alla competizione 
 
Le iscrizioni di atleti stranieri alla competizione potranno essere effettuate tramite il 
Comitato Organizzatore utilizzando il seguente link al sistema Fisgonline  
https://www.fisg.it/backend/pg.php?jid=167&mid=5379 ed indicando nelle note i 
personal best degli atleti 
 

Sorteggi e TLM 
 

TLM e sorteggio: venerdì 22.01.2021 ore 18:00 presso l’ufficio giuria con la presenza 
di massimo 1 rappresentante per società 
Riunione tecnica: sabato 23.01.2021 ore 09.00 (un’ora prima inizio gara) presso 
l’ufficio giuria con la presenza di massimo 1 rappresentante per società 
 
Informazioni, Programmi, Ordini di Partenza e Risultati saranno disponibili sulla App 
Sportity Fisg.  
Denominazione Gara FINSTRAL MEETING  --  Password “collalbo3” 
Per maggiori dettagli vedi successivo allegato 2 – Gestione Applicazione Sportity 
 

Distanze Primo 
Giorno  
 
 

NEOSENIOR  L/M                      500 – 3000  
JUNIOR  A      L/M                      500 – 3000   
JUNIOR  B      L/M                      500 – 1500   
JUNIOR  C      L/M                      500 – 1500   
JUNIOR  D      L/M                     300 – 500    
JUNIOR  E       L/M                     300 – 500 
 

Programma 
Sabato 
23.01.2021 

I partecipanti verranno divisi in DUE gruppi: 

• Gruppo 1: Junior E e Junior D 

• Gruppo 2: Junior C – B – A - NeoSenior 
Warm Up Gruppo 1 ore 9.10 – 9.40 
Inizio Competizione Gruppo 1 ore 10.00 
L’orario di inizio delle competizioni del gruppo 2, sempre preceduto da 30 minuti di 
warm up e da 20 minuti di preparazione del ghiaccio, verrà comunicato dalla Società 
Organizzatrice e dal Giudice Arbitro venerdì 22.01.21 in base al numero di 
partecipanti per categoria 
 

Distanze Secondo 
Giorno 
 
 

NEOSENIOR  L/M                      1000 - 1500 
JUNIOR  A     L/M                      1000 – 1500  
JUNIOR  B     L/M                      500 – 1000   
JUNIOR  C     L/M                      500 – 1000   
JUNIOR  D     L/M                      500 - 1000  
JUNIOR  E      L/M                     300 – 500 
 

Programma 
Domenica 
24.01.2021 

I partecipanti verranno divisi in DUE gruppi: 

• Gruppo 1: Junior E e Junior D 

• Gruppo 2: Junior C – B – A – NeoSenior  
Warm Up Gruppo 1 ore 8.10– 8.40 
Inizio Competizione Gruppo 1 ore 9.00 
L’orario di inizio delle competizioni del gruppo 2, sempre preceduto da 30 minuti di 
warm up e da 20 minuti di preparazione del ghiaccio, verrà comunicato dalla Società 
Organizzatrice e dal Giudice Arbitro venerdì 22.01.21 in base al numero di 
partecipanti per categoria 
 

https://www.fisg.it/backend/pg.php?jid=167&mid=5379


Quote iscrizioni 

 
Iscrizioni € 20,00 per atleta, elevato ad € 30,00 se tardive 
Nessuna quota per le cancellazioni effettuate entro le 23:50 di venerdì 22.01.21. 
Pagamento obbligatorio tramite bonifico bancario da versare sul seguente conto 
corrente intestato alla società organizzatrice “RITTEN SPORT – Eisschnelllauf”  
Iban: IT64R 08187 58740 000001023303 con causale “quote iscrizione Finstral 
Meeting” 
 

Premiazione  Cerimonia di Premiazione in Pista per i primi 3 classificati delle categorie al termine 
delle quattro distanze di gara, da effettuare nella prima pausa utile (durante la 
preparazione del ghiaccio). Tale programmazione verrà indicata sul programma gara 
della giornata di domenica. Visti i protocolli organizzativi Covid NON sono previsti 
Gadget da distribuire ai singoli atleti 

• Coppa al 1°, 2°, 3° delle categorie NEOSENIOR/A/B/C/D/E   L/M  

• Bonus in denaro ai primi tre classificati delle cat. NEOSENIOR/A/B  L/M 

• Coppa al 1°, 2°, 3° club/team classificato – punteggio come da normativa FISG 
Pista Lunga 20/21 (pag. 9) “Attribuzione punteggio per Società” 

 

Regolamento  Regolamento Tecnico: Normative F.I.S.G. Pista Lunga 2020/21 e Regolamento ISU 
A parziale deroga di quanto disposto dal Regolamento Tecnico, tutte le distanze ad 
eccezione dei 300 e dei 500 metri potranno essere corse con il sistema dei quartetti 
Regolamento Sanitario: Protocollo Covid Fisg per Organizzazione gare in vigore alla 
data della manifestazione 
 

Giuria   Designazioni e composizione a cura del GUG 
 

Cronometraggio   Servizio a cura della F.I.C.R.  
 

Elaborazione dati  Servizio a cura dell’Equipe Tecnici Informatici F.I.S.G. 

Servizio sanitario  Medico di servizio / Croce Bianca o Rossa 
 
 

Servizio d’ordine  Autorità di Pubblica Sicurezza / Carabinieri sezione Locale 
 

Responsabilità  A norma dell’art. 119 del Regolamento ISU la società organizzatrice declina ogni 
responsabilità per danni e/o incidenti causati da persone ed atleti partecipanti alla 
competizione. 
 

Antidoping Potranno essere effettuati controlli antidoping come da norme sportive in materia 
WADA sotto controllo NADO ITALIA 
 

Alberghi 
convenzionati 

Per la sistemazione alberghiera si invita a contattare 

Associazione Turistica Renon         +39 0471 356100          +39 0471 345245 
info@ritten.com 
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Allegato 1   ---   Protocollo Covid-19 Pista Lunga 

 

Ad integrazione del protocollo Covid-19 Competizioni Pattinaggio di Velocità approvato con Delibera del 

Presidente n. 300 del 13 settembre 2020, durante le gare di Pista Lunga si applicano le seguenti direttive 

specifiche per la disciplina 

 

Covid Manager 

La Fisg relativamente alla specialità della Pista Lunga metterà a disposizione la figura del Sig. Luca De Carli, 

una figura dedicata denominata “Covid Manager FISG” che supporterà il Covid Manager di Società nella 

predisposizione di tutte le azioni sopra descritte. 

Accanto al Covid Manager dell’organizzazione e al Covid Manager di indicazione federale, sarà richiesta la 

presenza di almeno tre persone, facenti parte del Comitato Organizzatore, atte all’espletamento dei 

compiti amministrativi e di controllo durante lo svolgimento della manifestazione, con il compito di 

segnalare le situazioni di potenziale pericolo e di mancato rispetto degli obblighi sanitari da parte dei 

partecipanti 

 

Misure Generali 

- A discrezione del gestore dell’impianto potrà essere prevista l’installazione di Termoscanner (fissi o 
mobili) a tutti gli ingressi riservati ad Atleti, tecnici, dirigenti, Giuria e Personale dell’Organizzazione; 

- Dovrà essere previsto il posizionamento di dispenser per igienizzare le mani all’ingresso e all’interno 
della struttura e favorirne l’utilizzo attraverso apposita segnaletica; 

-  Dovrà essere installata la segnaletica dei percorsi dal Triage di arrivo al proprio settore (spogliatoio, 
area tecnica, cabina giuria / cronometraggio) 

 

Pubblico 

Non è ammessa la presenza di pubblico 

 

Accesso  

Prima di raggiungere le entrate dell’impianto si provvede a creare un’area definita Triage in cui la società 
organizzatrice, in collaborazione con la gestione dell’impianto e i Covid Manager, provvede 
all’accreditamento dei partecipanti alla manifestazione, alla verifica della presenza della documentazione 
Covid (autocertificazione) e successivamente al controllo della temperatura tramite Termoscanner.  

L’accesso è consentito solo a seguito di consegna di specifico identificativo (pass o braccialetto), che dovrà 
essere visibile e andrà esibito ogni volta che verrà richiesto dagli addetti alla sicurezza dell’organizzazione. 

 

Suddivisione in Zone 

L'impianto sportivo, come da specifici allegati per le due strutture di Baselga di Pinè e di Collalbo, viene 
suddiviso in tre zone:  



1) ghiaccio/area di riscaldamento/area allenatori (accesso consento solo agli appartenenti all’Area 
Sportiva del e al personale di Pronto Soccorso)  

2) zona di lavoro (accesso consento solo agli appartenenti al Personale Operativo)  
3) settore pubblico (spettatori, addetti stampa, giornalisti, sponsor, famigliari)  

 

Arrivo delle società allo stadio del ghiaccio 

- tutti i partecipanti devono seguire la procedura di accreditamento (vedi paragrafo “Accesso”) 
- è obbligatorio l’uso della mascherina fino all’accesso sul ghiaccio e in qualsiasi situazione non 

consente il rispetto degli obblighi di distanziamento previsti dalla normativa vigente 
- gli atleti entreranno nell’area di competizione secondo l’ordine dei gruppi stabilito nel programma 

gara, seguendo il principio della “Bolla Temporanea”, secondo il quale dal momento dell’accesso al 
termine della loro competizione di giornata gli stessi non potranno più lasciare l’area 1 (vedi 
“Suddivisione in Zone”), fatti salvi i casi di comprovata urgenza o emergenza autorizzati dal Covid 
Manager  
 

Riscaldamento pre gara 

- gli atleti devono avere a disposizione un’apposita ed identificata area all'aperto o all’interno 
dell’impianto per il riscaldamento fuori dal ghiaccio (stretching, riscaldamento…)  

- il riscaldamento sul ghiaccio avviene per gruppi come da protocollo gara  
- la società organizzatrice deve mettere a disposizione dei cestini della spazzatura per lo smaltimento 

di fazzolettini e bottigliette d’acqua Fisg fornirà a tutti gli atleti, in occasione della prima competizione 
a cui parteciperanno, una borsa capiente dove depositare i propri paralame e il vestiario durante il 
riscaldamento su ghiaccio e la disputa delle proprie batterie di gara. 
 

Entrata sulla superficie di ghiaccio 

- Avviene singolarmente prima dell'inizio della gara, pertanto non si crea affollamento. 
- La zona della Starting Area che accoglie gli atleti della Pista Lunga prima di entrare in pista al 

momento della propria batteria/competizione, deve essere predisposta per consentire il corretto 
distanziamento tra gli atleti nel pieno rispetto della normativa vigente. Gli atleti depositeranno il 
proprio vestiario, i paralame e la mascherina nella borsa personale fornita che verrà tenuta separata 
su appositi tavoli posti nell’in-field nel rispetto delle normative di sicurezza delle competizioni. Sui 
tavoli sarà disponibile il disinfettante per la sanificazione delle loro mani.  

- Gli atleti indosseranno fascette personali in base alla posizione di partenza (bianco – rosso – blu – 
giallo), fornite agli atleti dalla Fisg in occasione della loro partecipazione alla prima competizione 
stagionale. 

 

Dopo la competizione  

- Gli atleti lasciano rapidamente il ghiaccio senza dare strette di mano o abbracci al proprio staff e 
recuperando la borsa con i propri effetti personali, raggiungendo poi gli spogliatoi e l’area riservata 
al defaticamento e/o riscaldamento tra la prima e la seconda distanza di giornata   

- l'allenatore e/o gli atleti si trovano con i media (interviste televisive, giornalisti) in un settore 
riservato, garantendo il distanziamento previsto  
 

Uscita dal palaghiaccio  

- gli atleti, una volta terminata la propria competizione escono dallo stadio lasciando il proprio posto 
agli atleti dei gruppi di gara successivi  

- non vi è nessun contatto con il pubblico  
 



Spogliatoi  

Sostanzialmente devono essere osservate le linee guida per gli allenamenti garantendo il distanziamento 

minimo di 1 metro tra una persona e l’altra: 

- atleti, allenatori, staff tecnico devono limitare al massimo i contatti con le altre persone presenti 
nell’impianto; 

- ogni atleta deve usare una propria borraccia/bottiglietta d’acqua e il proprio asciugamano; 
- è vietato per ragioni di sicurezza l’utilizzo delle docce. 

 

Area allenatori  

L’area dove gli allenatori possono seguire i propri atleti durante la competizione (“coach area”) deve essere 

ben identificata e non deve esserci la possibilità di contatto con il pubblico, i giornalisti o altre persone sulle 

tribune. Nel momento della presenza di più tecnici in pista, deve essere sempre garantito il distanziamento 

 

Ufficiali di Gara  

Ogni competizione vedrà la presenza di un numero di ufficiali di gara come indicato nei regolamenti. 

Per gli ufficiali di gara vanno rispettati i seguenti criteri: 

- viene individuata un’area (cabina giuria e cronometraggio) ad uso esclusivo degli ufficiali e dei tecnici 
di gara, con indicazione della capienza massima soggetta a controllo dei Covid Manager o di persona 
da loro incaricata 

- prima dell’inizio di ogni competizione le postazioni degli ufficiali di gara devono essere igienizzate a 
cura della società organizzatrice. Le apparecchiature tecniche sono messe a disposizione già 
igienizzate a cura dei referenti servizi gara FISG; 

- relativamente alle pedane degli starter, dopo ogni cambio di starter le postazioni devono essere 
igienizzate. Le apparecchiature tecniche (cuffie e microfono) devono essere ripristinate (sostituzione 
copri microfono e copri cuffia) e igienizzate, salvo il caso in cui esse siano ad uso esclusivamente 
personale di ciascun starter. 

- L’accesso dell’ufficiale di gara alla propria postazione e alle attività di preparazione pre-gara avviene 
solo previo accreditamento al Triage e conseguente autorizzazione del Covid Manager. 

- utilizzo della mascherina anche durante la competizione compresi i giudici sul ghiaccio; questi ultimi 
dovranno essere dotati anche di visiera o occhiali 

- gli ufficiali di gara non hanno mai contatto con il pubblico o media  
 
 

Misure aggiuntive 

Devono essere attuate le seguenti misure preventive: 

- gli atleti, i tecnici e gli ufficiali di gara non si devono dare la mano prima e dopo la competizione 
- le premiazioni devono essere organizzate in modo tale che i soggetti premianti ed i soggetti premiati 

debbano indossare la mascherina e la consegna del premio deve essere effettuata in modo tale che 
non vi sia contatto fisico tra i soggetti e che tutte le persone che toccano il premio si siano 
preventivamente disinfettate le mani 

- i documenti di gara (ordini di partenza, risultati, comunicazioni della giuria) saranno disponibile in 
formato esclusivamente elettronico, attraverso la app Sportity-Fisg, resa disponibile a tutti i 
partecipanti con accesso e password libere; esclusivamente ai giudici di gara verranno distribuite 
copie cartacee dei soli ordini di partenza 



- per evitare rischi di assembramento NON verranno utilizzate e installate bacheche riportanti i 
documenti di gara 

- è vietata ogni forma di catering e somministrazione cibi e bevande all’interno dell’area di 
competizione 

- il pagamento delle quote di iscrizione avverrà esclusivamente tramite bonifico, abolendo pertanto 
operazioni in contanti che rappresentano potenziali vettori dell’infezione 

 
 
 
 
 
 

Allegato 2   ---   Gestione Applicazione Sportity 

 

APP “SPORTITY” per tablet e smartphone 

Informazioni, programmi, ordini di partenza e risultati saranno comunicati attraverso l’APP per tablet e 

smartphone denominata “Sportity”. Questa applicazione facilita la distribuzione delle informazioni 

rendendola più veloce, fornisce tutte le informazioni rilevanti per i partecipanti, riduce il fabbisogno di carta 

e informa i partecipanti in caso di modifiche o messaggi urgenti attraverso le notifiche push.  

L'APP “Sportity” è disponibile gratuitamente su sistemi operativi Android e Apple ed è compatibile sia con 

tablet che con smartphone. Può essere scaricata con i seguenti codici QR o direttamente sugli APP store. 

La password per questa competizione è la seguente collalbo3. 

 

 

 

 

 

“SPORTITY” mobile application for tablets and smartphones 

Daily information, programs, starting lists and results will be communicated on the “Sportity” mobile 
application for tablets and smartphones. This mobile application makes the information delivery faster, 
contains all relevant information for participants, reduce paper needs and notify participants in case of any 
changes or urgencies through push notification possibilities. 

The “Sportity” app is available free of charge on Android and Apple systems and is compatible with both 
tablets and smartphones. It can be downloaded with the below QR codes or directly on the app stores. 

The password for this competition is the following collalbo3. 

 

 


