Piccole Dolomiti Ski Team– Trofeo LUXIN 2021

GRAND PRIX LATTEBUSCHE
Rivetta, 14 Febbraio 2021
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Programma

Domenica 14 Febbraio 2021

Evento

GRAND PRIX LATTEBUSCHE

Codice Gara

40150

Specialità

Gigante

Località

Malga Rivetta

Pista

Rivetta

Apertura impianti

8.30

Gara 1
Gara 2
Gara 3

Riservata categoria baby
(vedi dettagli)
Riservata categoria cuccioli
(vedi dettagli)
Riservata categoria
superbaby (vedi dettagli)

Ubicazione ufficio
gara

c/o gazebo Piccole Dolomiti

Iscrizioni

On-line sito FISI
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Chiusura iscrizioni Sabato 13 Febbraio ore 14.00
Quota iscrizione
atleta

10 €

Sorteggio OdP

Ore 17.00 del giorno
13/2/2021 c/o Sede Sci Club
Piccole Dolomiti

Tassa reclami

50 €

Skipass
Premiazioni

20 € giornaliero in vendita
c/o gazebo Piccole Dolomiti
(non è valido lo stagionale
grandi altipiani)
Si svolgeranno al termine di
ogni gara
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Programma Gara 1 – Categoria Baby
Consegna dei pettorali dalle ore 8.30 alle ore 9.00 c/o l’ufficio gara,
previo ritiro del questionario sulla salute (vedere link a fondo pagina) per
ogni atleta ed allenatore. Saranno consegnate agli allenatori delle fasce di
riconoscimento per l’accesso al campo di gara. Sarà ammesso un solo
rappresentante per società con accesso nel rispetto del distanziamento di
almeno due metri l’uno dall’altro.
Ricognizione dalle ore 9.00 alle ore 9.30
Inizio gara ore 10.00
A fine gara si svolgeranno le premiazioni

Programma Gara 2 – Categoria Cuccioli
Consegna dei pettorali dalle ore 10.00 alle ore 10.30 c/o l’ufficio gara,
previo ritiro del questionario sulla salute (vedere link a fondo pagina) per
ogni atleta ed allenatore. Saranno consegnate agli allenatori delle fasce di
riconoscimento per l’accesso al campo di gara. Sarà ammesso un solo
rappresentante per società con accesso nel rispetto del distanziamento di
almeno due metri l’uno dall’altro.
Ricognizione al termine della gara baby
Inizio gara a seguire
A fine gara si svolgeranno le premiazioni

Programma Gara 3 – Categoria Superbaby
Consegna dei pettorali dalle ore 11.00 alle ore 11.30 c/o l’ufficio gara,
previo ritiro del questionario sulla salute (vedere link a fondo pagina) per
ogni atleta ed allenatore. Saranno consegnate agli allenatori delle fasce di
riconoscimento per l’accesso al campo di gara. Sarà ammesso un solo
rappresentante per società con accesso nel rispetto del distanziamento di
almeno due metri l’uno dall’altro.
Ricognizione al termine della gara cuccioli
Inizio gara a seguire
A fine gara si svolgeranno le premiazioni
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Ogni concorrente appena finita la sua gara può salire una volta sola per
recuperare i suoi effetti personali per poi scendere e lasciare il campo gara.
In caso di mancato raggiungimento dei 150 iscritti per categoria, si potranno
unificare le gare.
Per agevolare e snellire le operazioni di ritiro dei pettorali, sarebbe
preferibile effettuare il pagamento della quota iscrizione mediante bonifico
bancario entro Sabato 13 Febbraio 2021 ore 14:00, alle seguenti coordinate
bancarie IBAN IT 89 I 02008 60751 000105750296
Inviare copia del bonifico a info@piccoledomitiski.it oppure consegnare la
ricevuta ai nostri incaricati.

Protocollo Covid-19
Accesso al campo di gara: ogni concorrente dovrà indossare il pettorale di
gara. All’ingresso del campo di gara è prevista la misurazione della
temperatura corporea esterna frontale, con esclusione automatica in caso di
rilevamento di temperatura superiore ai 37,5°C.
Accesso agli impianti: si accede agli impianti seguendo il corridoio e
mantenendo la distanza interpersonale.
Il mancato rispetto delle procedure sopra descritte e di ogni altra
indicazione che il personale preposto andrà a fornire, da parte dell’atleta o
dei presenti, comporta l’allontanamento dal campo di gara e l’impossibilità
di partecipare alla manifestazione.

Link utili
Questionario_sulla_salute
Protocollo_Covid_19
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