
 
 

 

 

 

 

Zoom – incontro con i Presidenti delle società il 18 febbraio 2021 

Negli ultimi giorni ci sono stati cambiamenti nel settore degli sport invernali. 

Ciò ha portato a un'incertezza generale e ha sollevato alcune domande. 

 

Proviamo a rispondere a queste domande: 

 

• Il decreto della Provincia si riferisce al periodo dal 22 febbraio fino al 28 febbraio 2021 (nei 

comuni con mutazione Covid-19 fino al 03/07/21) 

• L'allenamento è sospeso per tutte le categorie, ad eccezione degli juniores e le squadre nazionali. 

• La Provincia di Bolzano, insieme ai diversi Comitati Regionali, ha deciso di sospendere tutte le 

gare in Alto Adige. 

• Gli atleti possono partecipare solo a campionati nazionali nelle varie discipline o gare GPI di sci 

alpino (convocato dall'allenatore regionale). 

• È consentito l’allenamento individuale nelle immediate vicinanze del luogo di residenza. 

• Per gli atleti di altri regioni o paesi, si applicano gli stessi requisiti. 

• I pulmini possono essere completamente occupati in Alto Adige, il requisito è che tutti i passeggeri 

indossino la maschera FFP2. Nel resto del Paese si applica la regola di 2 persone per fila di sedili. 

• Tutte i Comitati in Alto Adige (es. hockey, tennis, nuoto) hanno ricevuto requisiti uguali o simili 

dalla Giunta Provinciale. 

• Gli atleti altoatesini che non appartengono alla categoria “Juniores” non possono allenarsi in 

altre regioni, anche in possesso dei requisiti e dei documenti necessari. 

 

Per gli atleti della categoria "Juniores" le regole rimangono le stesse: 

 

• L'atleta deve essere in possesso della tessera FISI. Per l'atleta deve essere indicato obbligatoriamente  

"attività agonistica". 

• L'atleta deve essere in possesso di un certificato medico sportivo valido per l'attività sportiva agonistica 

(“certificato medico sportivo”). 

• L’allenamento di gruppo nel proprio comune è consentito solo su convocazione del rispettivo 

presidente di club. Questo allenamento può essere svolto solo in compagnia di un allenatore con 

certificato STF che sia aggiornato con la formazione più recente. Elenco disponibile su 

https://www.fisi.org/categoria/federazione/news-federazione/stf/allenatori/  

• L’allenamento al di fuori del comune è consentito solo su convocazione del rispettivo presidente di 

club. Anche qui l'atleta deve essere accompagnato da un allenatore con certificato STF. 
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• Solo gli allenatori e gli atleti hanno accesso al campo di allenamento o competizione. Genitori, 

accompagnatori e tutti gli altri non sono ammessi sulle piste. 

• Per partecipare alle gare è necessario compilare il questionario (autodichiarazione) e consegnarlo 

all'organizzatore (modello su http://www.fisi.bz.it/de/download-144.html)  

 

In ogni caso, tutte le regole del Covid-19 emanate dalla Provincia devono essere rigorosamente 

rispettate. 

 
 

È stato anche discusso il tema dei maestri di sci - allenatori. 

 

Come accade da diversi anni, solo un allenatore certificato (riconosciuto dalla STF) può allenare gli atleti 

di una società affiliata. 

Purtroppo in Alto Adige questo non è stato preso così rigorosamente e tanti maestri di sci hanno fatto 

gli allenamenti delle categorie più giovani. In realtà, questo non è consentito. 

Ortler Markus si metterà in contatto con il Presidente Roda e il Presidente della Camera Maestri di Sci, 

Claudio Zorzi, e insieme proveranno a lavorare su una soluzione o una semplificazione. 

Anche per le discipline dello sci di fondo, del biathlon, dello slittino, del freestyle e dello snowboard si 

cerca la possibilità di offrire agli allenatori di club di sostenere un esame per diventare allenatore e 

acquisire così il permesso di allenare ufficialmente atleti della FISI. 

 
 

Covid-19 e certificato medico sportivo 

 

Se un atleta risulta positivo al Covid-19, il certificato medico sportivo scade. 

Questo può essere rifatto solo 30 giorni dopo il recupero con alcuni esami extra.  

Il protocollo del ministero della salute sulla nostra homepage. 

http://www.fisi.bz.it/smartedit/documents/_mediacenter/nota-ministero-della-salute-005.pdf  
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