
 

Informativa Campionati Italiani 
“Trofeo Beppe Barzasi Città di Clusone” 23-24/01/2021 

 
Pista/Accesso allo stadio: 
 
Giovedì: Pista aperta 
 
Venerdì dalle ore 08:00 alle ore 12:00 accesso agli atleti,tecnici solo con pettorale ( accreditamento ) da 
ritirare in zona accesso pista.  Dopo le ore 12 la pista sarà aperta. 
 
Sabato : ritiro pettorali delle qualifiche dalle ore 07:30 alle ore 09:00 ( accreditamento ) da ritirare in zona 
accesso pista . In seguito ci saranno da ritirare i pettorali delle batterie. Fino al termine della gara, accesso 
in pista solo con pettorale sia per atleti che per tecnici .  
Al termine della gara, la pista sarà aperta. 
 
Domenica : ritiro pettorali dalle ore 07:30 alle ore 09:00 ( accreditamento ) da ritirare in zona accesso pista . 
Fino al termine della gara, accesso in pista solo con pettorale sia per atleti che per tecnici .  Al termine della 
gara, la pista sarà aperta. 
 
Accesso campo gara: 
 
L’ accesso al campo gara sarà ammesso esclusivamente ad atleti, tecnici e allenatori, giudici, personale di 
soccorso e supporto tecnico accreditati nella zona predisposta all’ingresso della pista. 
È vietato l’ingresso al pubblico, amici, genitori, stand expo, promotori e sponsor. 
Solo ai capi squadra sarà consentito di ritirare i pettorali, dopo che ogni atleta/tecnico avrà compilato il 
questionario sulla salute (presente al seguente link https://forms.gle/xxNznKCXwMwpPZyCA )  
Per i minori è necessario che sia compilato con la supervisione di un genitore o tutore legale. 
 
Ogni atleta, tecnico dovrà indossare il pettorale fornito dal CO sul campo gara sia in allenamento ufficiale e 
sia in gara.  
Venerdì finiti gli allenamenti ufficiali i soli atleti dovranno consegnare i pettorali all’uscita della pista (nella 
stessa zona dove il caposquadra li ha ritirati). 
(esempio : se l’atleta esce dallo stadio perché deve andare in ski room e poi deve rientrare nello stadio, può 
farlo senza consegnare il pettorale. Il pettorale lo deve consegnare solo quando finisce l’allenamento 
ufficiale e decide di non entrare più nello stadio. Da quel momento perde il diritto di accredito).  
Mentre i tecnici potranno tenere il pettorale di accreditamento da venerdì o sabato fino domenica al 
termine della gara. Sarà personale e NON cedibile ad altri. Dovranno riconsegnarlo al CO (domenica) nella 
zona accesso alla pista, inoltre per tutti e tre i giorni verrà consegnato un braccialetto identificativo che sarà 
diverso ogni giorno 
I pettorali degli atleti, al termine della gara in zona arrivo, dovranno essere gettati dagli stessi in un 
apposito contenitore in quanto verranno lavati (sanificati) per il giorno successivo. (non è prevista cauzione 
per i pettorali di gara) 
 
Ski room: 
 
Ad ogni caposquadra di ogni comitato/GSMNeS verrà assegnata una zona coperta 
(tensostruttura) da parte del CO in una zona adiacente la pista. 

 

 

https://forms.gle/xxNznKCXwMwpPZyCA


 
 
 
Riunioni dei capisquadra: 
Venerdì 22 gennaio 2021, ore 17.30 
Sabato 23 gennaio 2021, ore 17.30 
 
Entrambe le riunioni avverranno on line accedendo al link  https://meet.google.com/wcb-nzpw-fax 
 
 
Pagamento iscrizioni: 
 
Il pagamento delle iscrizioni sarà possibile presso l’ingresso pista, dove si ritirano i pettorali per 
l’accreditamento degli atleti e dei tecnici. 
Sabato dalle 7.00 alle 9.00 
Domenica dalle 7.00 alle 9.00 
Corinne Poletti 3291329594 
 
Modulo COVID 19: 
Ogni atleta/tecnico dovrà compilare entro giovedi ore 12.00, il modulo seguendo il link 
https://forms.gle/xxNznKCXwMwpPZyCA  
 
Questo ci è stato chiesto espressamente dal Covid manager della gara per risalire alla tracciabilità in termini 
Covid richiesti dal servizio sanitario provinciale. 
 
Indicare i nominativi dei tecnici che hanno bisogno o necessitano del pettorale di accreditamento.  
Non saranno autorizzati accreditamenti non registrati entro le ore 12.00 di giovedì. 
 
- SI INVITA AL RISPETTO DEI PROTOCOLLI FISI GARE FEDERALI: 
 
Vi invitiamo a rispettare i protocolli covid delle gare federali seriamente e professionalmente.  
Solo il comportamento corretto degli atleti e tecnici permetterà la buona riuscita della manifestazione. 
 
PER QUALSIASI INFORMAZIONE DELLA PRESENTE, CONTATTARE AL TELEFONO 
MORSTABILINI PAOLO DIRETTORE DI GARA 3288585545 O NESSI FABIO 3396986321 
 
Ufficio gara in via Don Bepo Vavassori - Clusone , presso Palazzetto dello Sport.  
 
 
 

IL PRESIDENTE: GIUDICI BATTISTA                                           
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