
 
 

 

 

Oggetto: Direttive per allenamenti e gare dal 01. Marzo 2021 

 

 

 Bolzano, 01.03.2021 

 

 

Il Comitato FISI Alto Adige informa che le direttive concordate con la Giunta Provinciale entrano in vigore 
immediatamente e sono valide fino al 14 marzo 2021. 

Sono stati ora ascoltati gli sforzi intensi degli ultimi giorni e posso informarvi che da lunedì, 1° marzo 2021, è possibile 
allenarsi regolarmente. Il nuovo decreto prevede che ora tutti gli atleti vengono nuovamente classificati come “atleti 
di interesse nazionale". 

La condizione è che venga presentato un certificato dell’esito di un test antigenico o molecolare effettuato tramite 
tampone per allenamento o competizione che è valido per 72 ore. (giorno di emissione + 3 giorni). Questo ci 
permette di organizzare di nuovo gare in Alto Adige. 

 Le diverse commissioni stanno già lavorando per aggiornare il calendario gare. Sul sito del Comitato (www.fisi.bz.it)   
trovate sempre il calendario aggiornato. 

È stato concordato con la Provincia, che il presidente della società deve confermare sulla convocazione che tutti atleti 
e allenatori elencati sulla convocazione sono in regola con il test di Covid-19. Questo viene attentamente controllato 
dalle forze dell'ordine. 

Il regolamento è stato adattato all'ultimo momento col compromesso (Corona Test), motivo per cui dobbiamo 
assolutamente rispettarlo. 

I genitori possono accompagnare esclusivamente i propri figli all’allenamento. Loro non devono avere un test 
negativo, anche se devono lasciare il proprio comune. Non possono però guidare i pulmini delle società o portare 
altri bambini. 

Tutti i posti dei pulmini possono essere occupati, a condizione che venga indossata la mascherina FFP2. Nelle altre 
Regioni si applica la regola “2 persone per fila”.  

Per gli organizzatori: tutti i collaboratori della gara devono essere registrati su un elenco. Questi non hanno bisogno 
di un test, ma non possono / non devono entrare in contatto con atleti o allenatori. L'elenco serve anche come 
permesso se le persone provengono da altri comuni. Questo vale anche per giudici di gara e cronometristi! 

Eccezione vale per i comuni con la variante sudafricano del virus. Li un test è obbligatorio per tutti, 
indipendentemente dal fatto che stiano uscendo o entrando nel comune. 

• Sulla homepage della Fisi Alto Adige (http://www.fisi.bz.it/it/download-144.html) trovate la “Convocazione del 

Presidente” aggiornata, il questionario aggiornato per la partecipazione alle gare e il regolamento ai fini di 

certificati medici sportivi dopo una malattia Covid-19. 

 

Questo messaggio sostituisce tutte le lettere precedenti! 

 

Il Presidente 

Markus Ortler 
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