
Buongiorno.

In relazione alla competizione in oggetto, che vede alla partenza ben 137 atleti, abbiamo 
la necessità di

• modificare il programma della competizione ipotizzato nell'incontro di lunedì 
scorso

• fornire ulteriori indicazioni che meglio dettagliano il Protocollo Covid adottato fino 
ad oggi nei test race

Nello specifico precisiamo quanto segue:

PROGRAMMA DELLA COMPETIZIONE

Nella tarda mattinata di domani, 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 invertito tra gruppo 3 e gruppo 2 sia il sabato che la 
domenica per esigenze Covid (presenze in pista e soprattutto negli spogliatoi); la 
corretta sequenza delle categorie sarà pertanto la seguente: GRUPPO 1 
MASTER/JR.D - GRUPPO 3 SENIOR/JR.A - GRUPPO 2 JR.B/JR.C

• TIME SCHEDULE SABATO 16 GENNAIO: 12.15 inizio accreditamento 
gruppo 1 - 13.15 inizio WarmUp gruppo 1 - 14.00 inizio gara gruppo 1 - 14.50
inizio accreditamento gruppo 3 - 15.30 inizio WarmUp gruppo 3 - 16.05 inizio
gara gruppo 3 - 16.30 inizio accreditamento gruppo 2 - 17.20 inizio WarmUp 
gruppo 2 - 17.55 inizio gara gruppo 2

• TIME SCHEDULE DOMENICA 17 GENNAIO: 7.45 inizio accreditamento 
gruppo 1 - 8.15 inizio WarmUp gruppo 1 - 9.00 inizio gara gruppo 1 - 9.45 
inizio accreditamento gruppo 3 - 10.15 inizio WarmUp gruppo 3 - 10.50 inizio
gara gruppo 3 - 11.10 inizio accreditamento gruppo 2 - 11.50 inizio WarmUp 
gruppo 2 - 12.25 inizio gara gruppo 2     

• sistema a quartetti per la giornata di sabato: per i 1000 metri gruppo 1 
(master) e per tutte le distanze dei gruppi 3 e 2

• sistema a quartetti per la giornata di domenica: per tutte le distanze di tutti i 
gruppi    

• UTILIZZO TRANSPONDER : verranno forniti agli atleti del gruppo 3 (Senior e 
Junior) per correre tutte le 4 distanze; verranno forniti ai soli atleti del gruppo
2 (Junior B) per la distanza dei 3000 metri del sabato; non verranno forniti agli
atleti del gruppo 1



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 

• 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

• creazione nella zona di partenza di seconda waiting area per i quartetti, 
distante 20 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 due 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 

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