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PROTOCOLLO COVID-19 FISky - GARE FEDERALI 
 

PREMESSA 
 
La pandemia COVID-19 ha determinato nel nostro paese una situazione di estrema gravità.  

Al 31 dicembre 2020 in Italia la pandemia ha colpito oltre 2 milioni di persone, causando più di 74000 decessi e 

tutt’oggi continua a mietere vittime ovunque nel mondo ed a stressare l’intero Sistema Sanitario Nazionale a tutti i 

livelli. La gravità della situazione è sottolineata anche dal fatto che non sono ancora note le conseguenze a medio-

lungo termine dell’infezione da parte del virus SARS-CoV-2, responsabile della pandemia Covid-19. 

La situazione emergenziale impone alla FISky di emanare una normativa straordinaria, che permetta di svolgere 

l’attività agonistica in accordo con le normative vigenti, limitando il diffondersi della pandemia e garantendo per 

quanto possibile la salute di tutta la popolazione,  

È evidente che la presente normativa impone un notevole impegno agli organizzatori ed a tutti coloro che sono 

coinvolti in una manifestazione sportiva con vari ruoli (dall’atleta al giudice, dal medico di gara al volontario, 

ecc…), ma è altrettanto evidente che la salute è “fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività” 

(art. 32 della Costituzione Italiana) ed è quindi compito prioritario di tutti coloro che fanno parte del mondo 

sportivo, non solo Skyrunning, avere come priorità la tutela della salute. 

La presente normativa straordinaria è quindi specificatamente rivolta alle competizioni svolte sotto l'egida della 

Federazione Italiana Skyrunning (FISky) ed è integrativa, e non sostitutiva, delle norme nazionali, regionali o locali 

che regolano il distanziamento interpersonale, l’igiene collettiva e l'uso dei dispositivi di protezione individuale, 

nonché l'accesso alle località sedi di gara e la fruizione di servizi alberghieri e di ristorazione.  

La presente normativa deve essere obbligatoriamente applicata per tutte le competizioni FISky organizzabili sul 

territorio nazionale a partire dal 15 gennaio 2021 e resterà in vigore fino a quando non sarà revocata o emendata. 

 
NORME COMUNI A TUTTE LE GARE FISKY 

 
1. Aspetti generali 

La Società Organizzatrice di ogni evento inserito nel calendario ufficiale delle gare FISky, nella persona del 
Presidente pro-tempore deve nominare un responsabile dei controlli e del piano di prevenzione, denominato 
Covid Manager, le cui responsabilità sono elencate nel punto 10 del presente protocollo. 

È compito della Società Organizzatrice informare i/le concorrenti1 e tutto il personale coinvolto nell’organizzazione 
della manifestazione, sulle possibili misure da adottare in funzione della misurazione obbligatoria della 
temperatura, di eventuali test diagnostici e della possibile comunicazione di dati personali alle autorità competenti 
in caso di infezione. 

Tutti coloro che sono coinvolti nella organizzazione pratica della manifestazione (organizzatori, volontari, giudici, 
personale medico, speaker, delegato FISky, ecc…) devono effettuare obbligatoriamente la misurazione della 
temperatura esterna frontale quotidianamente, prima di iniziare a svolgere i loro compiti.  

Tutti coloro che sono coinvolti nella organizzazione pratica della manifestazione (organizzatori, volontari, giudici, 
personale medico, speaker, delegato FISky, ecc…) devono consegnare una sola volta, prima di iniziare a 
svolgere i loro compiti, la Scheda Anamnestica per infezione da SARS-CoV2 (COVID-19) (allegato 1), compilata 

 
1 Nel presente protocollo, per concorrenti si intendono tutti/e i/le partecipanti alla gara in qualità di atleti/e. 
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in ogni sua parte e firmata.  

È fortemente consigliato che tutti coloro che sono coinvolti nella organizzazione pratica della manifestazione 
(organizzatori/dirigenti, volontari, giudici, personale medico, speaker, delegato FISky, ecc…), siano dotati di 
badge (tesserino) di identificazione da indossare ben visibile, riportante il cognome, il nome e la qualifica, in modo 
che sia facilitato il controllo degli accessi nelle diverse zone del “campo di gara”. Anche ogni concorrente, e non 
più di un accompagnatore per società, dovrebbero essere dotati di badge di identificazione personale. Il badge 
dovrebbe essere consegnato dopo aver controllato la temperatura e contestualmente alla consegna della Scheda 
Anamnestica per infezione da SARS-CoV2 (COVID-19) (allegato 1). 

La conferenza stampa di presentazione della manifestazione, può essere svolta anche in presenza, a condizione 
che siano garantite tutte le misure di sicurezza e di distanziamento sociale imposte dalle normative vigenti. 

Per tutte le comunicazioni sulla pandemia Covid-19, si raccomanda di utilizzare le informative ufficiali reperibili dai 
siti governativi (Governo italiano, Ministero della Salute, ISS), e in particolare dal sito: 

https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-materiale-comunicazione 
 
2. Preparazione e consegna dei pacchi gara e dei pettorali 

Nella fase di preparazione dei pacchi gara, tutti i volontari dovranno indossare la mascherina e seguire 
strettamente le misure preventive stabilite dal Covid Manager. 

Nell’area (o nei locali) dedicata alla consegna dei pacchi gara/pettorali, dovrà essere prevista obbligatoriamente la 
separazione tra gli ingressi e le uscite. 

In caso di code di attesa prima di entrare nella zona dedicata alla consegna dei pacchi gara/pettorali, dovrà 
essere garantito il distanziamento di almeno un metro. 

A tutti coloro che, per qualsiasi motivo, devono entrare o svolgere il loro compito nell’area dedicata alla consegna 
dei pacchi gara/pettorali, dovrà essere misurata la temperatura esterna frontale (quotidianamente, solo la prima 
volta che entrano). 

Nell’area dedicata alla consegna dei pacchi gara/pettorali dovrà essere garantito il distanziamento di almeno un 
metro tra le persone presenti e dovrà essere predisposta la sanificazione delle mani. 

In caso di locale chiuso (non all’aperto) deve essere predisposto il ricambio periodico dell’aria. 

Per ritirare il pacco gara/pettorale, ogni concorrente dovrà presentarsi personalmente indossando la mascherina. 

I/le concorrenti dovranno sanificare le mani prima di consegnare, compilata in ogni sua parte e controfirmata, la 
Scheda Anamnestica per infezione da SARS-CoV2 (COVID-19) (allegato 1). 

Per i minori, la Scheda Anamnestica per infezione da SARS-CoV2 (COVID-19) (allegato 1) dovrà essere firmata 
da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale. 

In mancanza della Scheda Anamnestica per infezione da SARS-CoV2 (COVID-19) (allegato 1) compilata e 
firmata, non potranno essere consegnati il pettorale ed il pacco gara. 

Non è consentito ritirare il pacco gara e il pettorale per conto terzi, né consegnare per altri la Scheda 
Anamnestica per infezione da SARS-CoV2 (COVID-19) (allegato 1). 

Non è consentito ai/alle concorrenti consegnare agli organizzatori materiali/attrezzature da riprendere a fine gara. 

Non è consentito agli addetti alla gara ricevere, toccare, spostare il materiale e le attrezzature dei/delle 
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concorrenti. 

Il sensore per il controllo dei tempi in gara dovrà essere preventivamente sanificato e consegnato, possibilmente 
in busta chiusa, al/alla concorrente. 

 

3. Riunione pre-gara (briefing pre-gara) 

La riunione pre-gara in presenza (briefing pre-gara) è abolita e può essere sostituita con una riunione pre-gara 
virtuale (briefing virtuale). 

Gli organizzatori sono tenuti a comunicare i regolamenti specifici della gara in forma cartacea all’interno del pacco 
gara ed eventualmente anche mediate supporti multimediali. 

Eventuali aggiornamenti dovranno essere forniti utilizzando forme di comunicazione alternative alla riunione in 
presenza, quali supporti multimediali, comunicazioni SMS, Tweeter, Facebook, e-mail, ecc… 

Gli aggiornamenti sulle caratteristiche del percorso, le condizioni atmosferiche ed il materiale obbligatorio devono 
essere effettuati anche con l’altoparlante prima della partenza, durante le fasi di riscaldamento e quando i 
concorrenti sono all’interno della zona di partenza. 

 

4. Campo di gara 

Per ogni manifestazione andrà individuato un “campo di gara” comprendente il percorso di gara, la zona di 
partenza, la zona di arrivo e le zone dedicate ai controlli ed ai rifornimenti lungo il percorso di gara. 

Nel “campo di gara” sono ammessi esclusivamente i concorrenti, i tecnici accreditati, i giudici e gli altri ufficiali di 
gara, il personale di soccorso e di supporto tecnico ai punti controllo, ai rifornimenti e la scopa.  

Tutti i presenti sul “campo di gara” devono indossare sempre la mascherina ed osservare il distanziamento. 

Tutte le zone del “campo di gara” sono interdette al pubblico.  

La presenza di eventuali spettatori all'esterno del “campo di gara” è disciplinata dalle normative locali, regionali o 
nazionali vigenti e non è oggetto del presente protocollo. 

La presenza di eventuali aree espositive deve essere accuratamente valutata dal Covid Manager, e vietata nel 
caso non sia possibile mitigare il rischio causato dalla loro presenza. 

 

5. Zona di Partenza 

La zona di partenza deve essere opportunamente delimitata in modo da consentire l’accesso solo ai/alle 
concorrenti.  

Dovrà essere stabilito un punto di accesso dove sarà effettuata la spunta e sarà controllata la temperatura 
esterna frontale.  

Tutti gli ammessi alla zona di partenza dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina di protezione.  

Nella zona di partenza dovrà essere prevista una via d'uscita che non incroci quella dei/delle concorrenti in 
entrata. 

I/le concorrenti non possono abbandonare materiale nella zona di partenza, pena la squalifica. 
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Non è consentito ai/alle concorrenti consegnare agli organizzatori materiali/attrezzature in zona partenza, da 
riprendere poi a fine gara, né agli addetti alla gara ricevere, toccare, spostare il materiale e le attrezzature 
dei/delle concorrenti. 

6. Accesso alla Zona di Partenza 

Non possono accedere alla zona di partenza i/le concorrenti che non indossino il pettorale di gara e che (quindi) 
abbiano consegnato personalmente in segreteria, la Scheda Anamnestica per infezione da SARS-CoV2 
(COVID-19) (allegato 1). 

Per accedere alla zona di partenza, ogni concorrente deve indossare obbligatoriamente il pettorale di gara e la 
mascherina.  

All'ingresso nella zona di partenza, va rilevata la temperatura corporea esterna frontale, che non dovrà essere 
superiore a 37.5°C.  

In caso di superamento di tale valore, dopo una seconda misurazione a distanza di 5 (cinque) minuti, il/la 
concorrente non sarà ammesso/a al campo di gara e dovrà essere indirizzato/a all’autorità sanitaria competente. 

I/le concorrenti devono indossare obbligatoriamente la mascherina fino al momento della partenza e potranno 
abbassarla solo un minuto prima della partenza, ovvero quando sarà data l’autorizzazione dal Direttore di Gara.  

La mascherina andrà quindi custodita dal/dalla concorrente per tutta la gara e non potrà essere gettata a terra o 
consegnata a terzi. La mascherina andrà indossata nuovamente all’arrivo, una volta trascorso il tempo 
normalmente necessario al recupero delle energie fisiche, e comunque prima di uscire dalla zona di arrivo. 

L'abbandono della mascherina comporta la squalifica immediata del/della concorrente, salvo più gravi sanzioni 
previste dalle norme igienico sanitarie in materia. 

Il/la concorrente che dovesse abbandonare la zona di partenza dopo esservi entrato/a, deve obbligatoriamente 
riassoggettarsi al controllo della temperatura al momento del rientro nella zona di partenza. 

 

7. Percorso di gara, zone di controllo, ristoro e assistenza 

Durante la gara i/le concorrenti devono poter mantenere un distanziamento indicativo di almeno due metri tra di 
loro. 

Per le gare con tempo massimo di un’ora non devono essere predisposti punti di ristoro, salvo particolari 
necessità dovute alle condizioni atmosferiche/climatiche. In ogni caso i punti di ristoro devono essere limitati al 
minimo indispensabile, sensibilizzando i/le concorrenti ad essere il più possibile autonomi/e ed indipendenti per 
quanto riguarda l’idratazione e l’alimentazione.  

Lungo il percorso di gara possono essere predisposte dagli organizzatori delle zone di controllo, ristoro e 
assistenza per i/le concorrenti. Tali zone devono essere delimitate e in tali zone deve essere impedito l’accesso al 
pubblico. 

I ristori devono essere organizzati in modo da evitare/limitare l’interazione ed i contatti diretti tra gli addetti ed i/le 
concorrenti. 

I rifornimenti sono permessi solo se i/le concorrenti possono servirsi da soli, con contenitori singoli monouso per 
le bevande e cibo in monoporzioni. 

I contenitori monouso e il materiale di scarto devono essere riposti in appositi contenitori a cura del/della 
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concorrente. 

Nelle zone di ristoro è vietato abbandonare i contenitori monouso e il materiale di scarto al di fuori degli appositi 
contenitori. Nel caso è applicata una penalità di dieci minuti. 

I/le concorrenti possono usufruire di un’assistenza personale limitatamente alle zone di rifornimento, per i soli 
rifornimenti di bevande e alimenti, al di fuori dell’organizzazione della gara, a patto che tale assistenza sia fornita 
da personale facilmente identificabile, che abbia compilato e consegnato la Scheda Anamnestica per infezione da 
SARS-CoV2 (COVID-19) (allegato 1) prima di fornire l’assistenza personalizzata. 

È vietato ogni tipo di supporto all’esterno delle zone di ristoro/assistenza, pena la squalifica. 

I/le concorrenti che utilizzano i bastoncini devono portarli sempre al seguito e non possono abbandonarli lungo il 
percorso né consegnarli a chicchessia, pena la squalifica. 

È vietato abbandonare materiale di qualsiasi tipo lungo il percorso, pena la squalifica. 

 

8. Zona di arrivo 

La zona di arrivo deve essere opportunamente delimitata in modo da impedire l’accesso al pubblico. 

Deve essere ridotto al minimo necessario il personale che staziona in zona arrivo, garantendo il distanziamento di 
un metro tra le persone presenti, compresi/e i/le concorrenti in arrivo. 

Tutti gli ammessi alla zona di arrivo dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina di protezione.  

I/le concorrenti dovranno indossare la propria mascherina ove stazionino nella zona di arrivo oltre il tempo 
normalmente necessario al recupero delle energie fisiche e comunque prima di abbandonare la zona di arrivo. 

Gli organizzatori devono fare in modo che i/le concorrenti che hanno tagliato il traguardo possano abbandonare la 
zona di arrivo e il “campo di gara” al più presto.  

I/le concorrenti, a fine gara, non possono consegnare a mano i sensori per il cronometraggio (chip), ma sono 
tenuti/e a depositarli personalmente in appositi contenitori, evitando il contatto con terzi. 

Nella zona di arrivo è vietato organizzare uno spazio per il ristoro. È però possibile consegnare al/alla concorrente 
che ha tagliato il traguardo una sacca contenente il necessario ristoro, da consumarsi al di fuori della zona di 
arrivo. 

Nei pressi della zona di arrivo deve essere predisposta un’area separata, riservata alle interviste o alle riprese 
fotografiche, anche con specifici segnaposti, in funzione della distanza da mantenere. 

Non sono permessi e non devono essere previsti buffet con distribuzione libera di cibi e bevande.  

Non è permesso e non deve essere previsto l’accesso a spogliatoi o zone doccia. 

Non sono permessi e non devono essere previsti servizi di fisioterapia e massaggi. 

 

9. Classifiche, premiazioni, interviste, foto 

Per evitare assembramenti, le classifiche di gara non dovranno essere esposte e non potranno essere diffuse in 
forma cartacea. Dovranno invece essere al più presto pubblicate sul sito della manifestazione o comunque su 
altro sito o altri siti accessibili a tutti. 
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Le premiazioni sono consentite in zona adiacente all’arrivo, appositamente predisposta ed opportunamente 
delimitata, all'aperto, nel rispetto del distanziamento interpersonale, con cerimoniale ridotto all'essenziale. 

Durante le cerimonie di premiazione tutti devono indossare la mascherina. 

Sono proibiti rinfreschi, pasta party, estrazioni a sorte, ed altre attività che possano comportare assembramenti. 

Per evitare assembramenti, vanno evitate le premiazioni di atleti classificati oltre i primi e le premiazioni di 
categorie multiple. Eventuali premi non consegnati durante la cerimonia ufficiale dovranno essere ritirati presso la 
segreteria della gara. 

 
10. Responsabilità 
 
La responsabilità della diffusione/comunicazione e dell’applicazione del presente protocollo è della Società 

Organizzatrice dell'evento, nella persona del Presidente pro-tempore, ovvero del Covid Manager specificamente 

individuato, che dovrà rapportarsi con il Delegato FISky e con l'Autorità Sanitaria Locale in caso di necessità. 

Ai Giudici di Gara spetta il solo controllo del rispetto delle norme regolamentari e comportamentali da parte 

dei/delle concorrenti e dei tecnici ai quali, in caso di inosservanza, potrà essere interdetta la partecipazione 

all'evento e potranno essere comminate sanzioni disciplinari. 

È responsabilità della Società Organizzatrice dell’evento, nella persona del Presidente pro-tempore, ovvero del 

Covid Manager, identificare e formare le persone addette al controllo della temperatura corporea esterna frontale. 

È responsabilità della Società Organizzatrice dell’evento, nella persona del Presidente pro-tempore, ovvero del 

Covid Manager, identificare e informare tutte le persone coinvolte nell’organizzazione della gara in merito al 

presente protocollo ed alle responsabilità individuali che da esso possono derivare. 

 

L’Aquila, 15 gennaio 2021 
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Protocollo COVID 2019 FISky, gare federali.   
Allegato 1 

SCHEDA ANAMNESTICA per infezione da SARS‐CoV2 (COVID‐19) 
da consegnare personalmente alla segreteria della gara 

 
Cognome _____________________________________ Nome _______________________________________ 

Data e Luogo di Nascita __________________________________ Codice Fiscale ________________________ 

Residenza in Via/Corso/Piazza _____________________________________________ n° _________________  

Comune _______________________ CAP ________ Provincia _________ Regione ______________________ 

Tel./Cell _____________________________ e‐mail ________________________________________________ 

□ Atleta  □ Tecnico  □ Organizzatore   □ Volontario  □ Altro _________________________ 

Per gli atleti: 

Dove hai effettato l’ultima visita per l’idoneità sportiva? (indicare la città) ______________________________ 

Quando scade il tuo certificato d’idoneità sportiva? ________________________________________________ 

Per tutti: 
1) Hai effettuato la vaccinazione antinfluenzale?   Sì   NO   Se Sì, quando? ___________________ 
 
2) Negli ultimi 14 giorni da oggi hai sofferto di qualcuno dei seguenti sintomi?  

• temperatura corporea > 37.5 °C               Sì  NO  
• tosse e/o mal di gola                 Sì   NO  
• fiacchezza e facile affaticabilità               Sì   NO  
• difficoltà di respiro a riposo o durante sforzi modesti         Sì   NO  
• diarrea                     Sì   NO  
• nausea e/o vomito                 Sì   NO  
• mal di testa (cefalea)                Sì   NO  
• modificazione della percezione di odori e/o del gusto         Sì   NO  

 
3) Negli ultimi 14 giorni da oggi sei stato/a in contatto stretto con una o più persone  
  affette da comprovata infezione da SARS‐CoV‐2 (COVID‐19)?        Sì   NO  
 
4) Negli ultimi 14 giorni sei stato/a sottoposto/a a quarantena?         Sì   NO  
 
5) Negli ultimi 14 giorni sei risultato/a positivo/a al test molecolare (RT‐PCR) per  
diagnosticare l'infezione da SARS‐CoV‐2 (COVID‐19)?          Sì   NO  

 
Data _________________________ In fede _____________________________________________________  

[firma di chi esercita la potestà genitoriale, se minore] 
 

Se hai  risposto Sì a una o più domande del questionario  (ad eccezione della domanda 1) per essere ammesso/a alla gara 
devi presentare un risultato negativo del test PCR Covid‐19, eseguito nelle 72 ore (3 giorni) precedenti la data della gara. 
Le informazioni di cui sopra saranno trattate in conformità al Regolamento UE n.2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati personali) per 
le finalità e le modalità di cui all’informativa resa ai sensi dell’art.13 del Regolamento medesimo e saranno utilizzate al solo scopo di permettere o meno la 
partecipazione alla gara o alla sua organizzazione. I requisiti di salute pubblica locali e globali determineranno la durata della conservazione dei dati. 


