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Protocollo di Prevenzione C-19: Misure e Raccomandazioni
3Tre Audi FIS Ski World Cup Madonna di Campiglio

INTRODUZIONE AL PROTOCOLLO DI PREVENZIONE COVID-19

A causa della pandemia COVID-19, l’evento 3Tre AUDI FIS Ski World Cup di Madonna di Campiglio (Ital-

ia) in programma il giorno 22 dicembre 2021 dovrà svolgersi sotto misure di sicurezza rafforzate.

In riferimento alle attuali normative nazionali e locali e secondo le misure di prevenzione indicate da FIS 

e alle disposizioni specifiche del Comitato Organizzatore (LOC), inviamo con la presente il protocollo 

contenente le istruzioni e le misure preventive che i partecipanti alla manifestazione di Madonna di 

Campiglio dovranno seguire.

Questa azione si inserisce in un più ampio progetto di Prevenzione e Sicurezza contro il rischio COVID 

19, adottato dal LOC e disponibile sul suto web dell’evento www.3trecampiglio.it, redatto in collaborazi-

one con le autorità locali a tutela della salute dei lavoratori e dell’intera comunità.

Chiediamo cortesemente di inoltrare questo protocollo a tutti i membri della squadra (atleti, allenatori, 

personale di servizio, funzionari ecc.) che parteciperanno all’evento.

Registrandosi a questo evento, ogni membro del team conferma e accetta interamente i contenuti di 

questo protocollo per l’evento di cui sopra e si impegna a rispettarlo per il bene e la salute della 

collettività.

Questo protocollo è composto da misure generali e specifiche di prevenzione menzionate di seguito, che 

coprono i requisiti comportamentali e organizzativi, sia collettivi che individuali.

Secondo i seguenti suggerimenti, si raccomanda a ciascun partecipante di assicurarsi in modo 

indipendente che siano sviluppate specifiche misure di contenimento per il rischio COVID 19.
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MISURE PREVENTIVE GENERALI

1. Distanza e Protezione 

È obbligatorio mantenere in ogni situazione e condizione una distanza di sicurezza interpersonale di 

almeno 2 metri (distanza sociale) e indossare dispositivi di protezione respiratoria individuale in tutte le 

aree interne, ad eccezione degli alloggi privati, e in tutti i luoghi all’aperto, a parte tutte le 

situazioni specifiche per le quali è possibile garantire una condizione di isolamento continuo.

Per chi svolge attività sportiva si può rinunciare a tale obbligo (vedi sotto).

In ogni caso si consiglia vivamente di utilizzare i dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie

anche all’interno di abitazioni private (es. camere d’albergo) e in caso di presenza persone non

permanentemente conviventi.

Gli unici dispositivi di protezione individuale utilizzabili sono:

- Mascherine chirurgiche

- Mascherine FFP2

- Mascherine FFP3

Le cosiddette  “Mascherine di Comunità” (mascherine monouso lavabili, autoprodotte e non certificate) 

non sono permesse.

Pertanto, se non diversamente specificato è obbligatorio indossare sempre una protezione per bocca e 

naso in tutte le location dell’evento, ad eccezione di:

	 •	 all’interno	degli	alloggi	privati			(es.	Camere	d’albergo);

	 •	 durante	i	pasti;

	 •	 durante	la	pratica	sportiva:	gara	e	allenamento:

  esclusivamente gli atleti coinvolti nella zona di riscaldamento e nella zona di partenza 

  (secondo precauzioni di allontanamento sociale)

2. Sanificazione

L’utilizzo dei Dispositivi di Protezione individuale delle vie respiratorie è rafforzato con le altre misure di 

controllo dell’infezione come la costante e attenta igiene delle mani e la disinfezione di attrezzature e 

materiali.

3. Regole di Comportamento

Si consiglia di effettuare spostante dal proprio alloggio solo per finalità relative alle attività dell’evento, 

avendo cura, ove possibile di evitare assembramenti.
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4. Evitare Assembramenti 

È obbligatorio per tutti i locali pubblici, impianti di risalita e spazi di accesso adiacenti inclusi, esporre 

all’ingresso il numero massimo di persone contemporaneamente ammesse.

Tutti devono rispettare questa indicazione.

Si consiglia una buona e previa organizzazione degli spostamenti per evitare ritardi sull’orario fissato a 

causa di eventuali attese.

Il “Green Pass” (il documento cartaceo e/o digitale che certifica il completo ciclo vaccinale, un risultato 

negativo ad un tampone Covid-19 o la guarigione Covid-19) è obbligatorio per accedere a tutte le aree 

dell’evento e attualmente in talia per accedere a determinati spazi e servizi  come ad esempio ristoranti al 

chiuso e gli impianti di risalita.

Per ridurre al minimo il rischio di infezione, il LOC consiglia a tutte le squadre il a seguire:

•		 Rimanere	in	piccoli	gruppi;

•		 Evita	il	contatto	con	altre	squadre;

•		 Evitare	il	contatto	del	personale	LOC;

•		 Evitare	il	contatto	di	turisti	e	fan;

•		 Giornalisti	intervistano	solo	a	distanza	e	con	dispositivi	di	protezione;

•		 Lavare	e	igienizzare	adeguatamente	e	periodicamente	le	mani;

•		 Avere	una	documentazione	del	proprio	stato	di	salute	attuale
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MISURE PREVENTIVE SPECIFICHE

Gareggiare e Viaggiare in Italia

Attualmente, in Italia, sono consentite manifestazioni e gare sportive riconosciute dalle federazioni nazi-

onali e internazionali con la presenza contingentata di pubblico.

Le sessioni di allenamento degli atleti sono concesse, secondo i protocolli federali e osservando il requisi-

to di una distanza sociale di almeno 2 metri.

In caso di partecipanti agli eventi sportivi in Italia (atleti, allenatori, giudici, commissari di gara o accom-

pagnatori) in arrivo da Paesi stranieri per i quali è vietato l’ingresso in Italia o per i quali è richiesta la 

quarantena, ci sono al momento attive le deroghe ministeriali che si trovano citate in questa pagina 

hiips://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=i -

taliano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto&tab=6

mentre per il personale in ingresso in Italia, che non sia atleta, sono in vigore le normative e limitazioni 

dettate ai Viaggiatori e consultabili al seguente link:

hiips://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=i -

taliano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto

Viaggio verso Madonna di Campiglio

•		 In	caso	di	sintomi	COVID-19	non	recarsi	sul	posto.

•		 Evita	le	soste	tra	il	punto	di	partenza	e	il	luogo	dell’evento.

•		 Evita	il	contatto	con	altre	persone,	specialmente	al	di	fuori	del	team.

EVENT REGISTRATION

Sono accettate le sole registrazioni all’evento pervenute delle singole associazioni nazionali seguendo 

il criterio delle quote e il regolamento dettato da FIS per la Coppa del Mndo di Sci Alpino. Le iscrizioni 

dovranno pervenire esclusivamente tramite il sistema di registrazione online FIS entro i termini indicati. 

Termine ultimo di registrazione: 

Martedì 15 Dicembre 2021

Per qualsiasi informazione o esigenza correlata contattare la Segreteria Generale del LOC: 

Letizia Volta  segreteria@3trecampiglio.it
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3TRE PREVENTION PLAN CONCEPT

Seguendo le Linee guida per la prevenzione di FIS, l’elemento centrale per garantire un buon livello di 

sicurezza deve essere la creazione di diversi gruppi di persone, “bolle”, in base alle quali i gruppi regolar-

mente disciplinati devono interagire in maniera limitata e controlata con persone non soggette agli stessi 

protocolli.

ll Sistema “Bolle” 3TRE e le specifiche richieste per l’accreditamento

BOLLA ROSSA

Atleti, Allenatori, Team Support Staff, 
Equipment Service, SRS, FIS, Timing & 
Data

Test PCR eseguito entro 72h 
prima dell’arrivo a  Madonna di 
Campiglio (il risultato del PCR 
deve essere caricato su FIS 
PASSPORT)+ GREEN PASS

BOLLA BLU

Media (Broadcasters, Fotografi, Gior-
nalisti) LOC, Officials, Fornitori, Perso-
nale, Collaboratori, Volontari

GREEN PASS
*solo i Media con contatto diretto 
con la Bolla Rossa: Test PCR es-
eguito entro 72h prima dell’ar-
rivo a  Madonna di Campiglio (il 
risultato del PCR deve essere 
caricato su FIS PASSPORT)+ 
GREEN PASS

BOLLA VERDE

Pubblico, Ospiti, VIP, Autorità
 GREEN PASS

Per ciascun gruppo sono previste specifiche misure di prevenzione relative alle diverse attività operative.

Sono inoltre presenti sedi operative e flussi differenziati che limitano l’interazione tra le diverse bolle.

Le seguenti informazioni raccolte nel documento forniranno le informazioni necessarie per i singoli grup-

pi (bolle ROSSE) al fine di descrivere tutte le misure specifiche e le informazioni utili.
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INFORMAZIONI PER L’ACCREDITAMENTO E  PROTOCOLLO TEST

Le persone appartenenti alla bolla ROSSA (membri dei team ufficialmente nominai dalla rispettiva Fed-

erazione Nazionale di Sci) e le persone della bolla BLU a diretto contatto con Red Bubble, che desiderano 

accedere all’Evento devono avere e presentare un test PCR Covid-19 negativo effettuato prima per arrivare 

a Madonna di Campiglio.

Il test PCR negativo non deve essere più vecchio di max. 72 ore (max. 72 ore tra il prelievo del campione e 

il ritiro dell’accreditamento).Il risultato del test deve essere caricato almeno 12 ore prima dell’arrivo sulla 

piattaforma FIS PASSPORT.

Oltre al test PCR negativo, tutti richiedenti devono rispondere al Questionario Sanitario, si prega di 

aggiungere anche questo elemento sul FIS PASSPORT almeno 12 ore prima dell’arrivo.

Le persone che arriveranno dall’evento dell’Alta Badia avranno la possibilità di sottoporsi ad un test PCR in 

Alta Badia domenica 19 dicembre prima del trasferimento a Madonna di Campiglio.

Il TEST CENTER Alta Badia si trova presso “VILLAGGIO ALPINO F. TEMPESTI”, Strada La Siëia 11, I-39033 

Corvara in Badia

Prenotazione obbligatoria via mail a info@skiworldcup.it entro venerdì 10 dicembre 2021

DENUNCIA DI MALATTIA E SINTOMI DURANTE L’EVENTO

A Madonna di Campiglio sarà sempre attivo un Centro Test e Salute C19 per monitorare eventuali casi 

sintomatici ed eventualmente eseguire test antigenici rapidi.

Il Centro Sanitario 3Tre C19 sarà collocato nella struttura provvisoria (stazione COVID - 19) ubicata a 

Madonna di Campiglio di fronte al Quartier Generali 3Tre

L’esito positivo determinerà l’esclusione dalla gara e la revoca dell’accredito.

Le persone che risulteranno positive non potranno partecipare all’evento e seguirà la procedura specifica 

per i casi positivi al C-19.

Comunicazione COVID-19

•	In	caso	di	sintomi	informare	immediatamente	il	LOC	presso	il	Centro	Esami	e	Salute	3Tre	C19

•	LOC	attiva	la	catena	di	soccorso	COVID-19

•	Tutte	le	comunicazioni	relative	al	COVID-19	devono	essere	coordinate	con	FIS	e	LOC

UFFICIO LOC COVID 19

Per garantire il massimo supporto alle persone coinvolte durante l’evento e per fornire tutte le informazi-

oni e gli aggiornamenti necessari sulla situazione Covid 19, l’ufficio di supporto del LOC C19 sarà attivo dal 

1 dicembre 2021. Il contatto dell’ufficio è:  c19support@3trecampiglio.it
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QUARTIERE GENERALE 3TRE

Il Quartier Generale dell’evento sarà situato al PalaCampiglio.

PalaCampiglio

Via Spinale, 41 / bis,

38086 Madonna di Campiglio, TN

Qui saranno operativi:

Ufficio Accreditamento

Ufficio Accommodation

Race Office

C19 Test e centro sanitario

e si terrà la riunione dei capitani delle squadre (TC Meeting)
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UFFICIO ACCREDITI

Contatto: Mrs Cristina Masè – Mr Marco Masè

Email:  accreditation@3trecampiglio.it

Orario di apertura dell’ufficio:

20 dicembre 12.00 – 20.00

21 dicembre 08.00 – 20.00

22 dicembre 08.00 – 21.00 

A causa della situazione attuale, il LOC deve limitare il numero di persone accreditate, si ricorda a tutti 

gli interessati di limitare la richiesta di accreditamento al numero necessario di persone realmente coin-

volte durante le gare di Coppa del Mondo.

Ogni membro della squadra ufficialmente nominato dalla rispettiva Federazione Nazionale di Sci deve 

registrarsi sulla piattaforma PASSAPORTO FIS e caricare il test PCR prima dell’arrivo all’evento.

Oltre a ciò, il sistema di accreditamento del LOC, Eventbuilder sarà la piattaforma operativa che attiverà 

tutte le fasi necessarie alla validazione della richiesta e al rilascio dell’accreditamento (raccolta dati, verifi-

ca test da parte del medico incaricato, raccolta questionari medici)

Solo al termine della procedura di richiesta di Eventbuilder il richiedente potrà ritirare l’accredito ed 

occupare le camere riservate dell’hotel. Per qualsiasi esigenza, la mail di riferimento

accreditation@3trecampiglio.it

Solo il capitano della squadra o un rappresentante della squadra può ricevere collettivamente gli accred-

iti.

Si ricorda che negli uffici saranno adottate misure di protezione specifiche a tutela dei dipendenti del 

LOC	e	di	tutte	le	persone	presenti;	requisiti	che	devono	essere	osservati	anche	dalle	squadre	quando	si	

avvicinano	al	personale;	tali	disposizioni	sono	contenute	nel	sistema	di	prevenzione/protezione	dai	rischi	

COVID 19 adottato dal LOC e disponibile sul sito.
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ACCOMMODATION

Contatto:  Sig.ra Jessica Bazzoli

Email:   accomodation3tre@campigliodolomiti.it

Orario di apertura dell’ufficio:

20 dicembre 12.00 – 20.00

21 dicembre 08.00 – 20.00

Secondo le regole della Coppa del Mondo FIS, offriremo alloggio dal giorno ufficiale di arrivo fino al 

giorno ufficiale di partenza. Le squadre devono annunciare la prenotazione della sala tramite il sistema di 

registrazione online della FIS.

Si prega di notare che l’alloggio alla tariffa FIS è disponibile solo per le date ufficiali del programma:

Arrivo: lunedì 20 dicembre 2021

Partenza: giovedì 23 dicembre 2021

Gli arrivi anticipati e le partenze ritardate sono soggetti a disponibilità e non sono disponibili alla tariffa 

FIS. Ulteriori pernottamenti extra quota evono essere pagati direttamente dai team CHF 120,- per notte 

in hotel. Eventuali extra dovranno essere pagati dalle squadre o dagli atleti stessi.

 - Gli hotel sono attualmente riservati solo ad atleti e funzionari secondo la quota FIS per il 

 periodo dall’arrivo ufficiale fino alla partenza ufficiale

 - Se i membri del team dovessero arrivare prima o partire più tardi, si prega di informare il LOC

 immediatamente

 - Ogni membro della squadra è obbligato a soggiornare nell’alloggio assegnato dal LOC per il

 durata dell’evento.

 - Indossare un DPI respiratorio in tutte le aree pubbliche.

 - Nell’area buffet è obbligatorio indossare un DPI respiratorio, che può essere tolto al tavolo.

 - Ulteriori misure igieniche secondo la politica dell’hotel.

 - Check-in di tutti i membri della squadra da parte del capitano della squadra.

 - Mantenere il distanziamento sociale in tutte le aree.
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RACE OFFICE

Contatto:  Sig.ra Elena Gaja - Sig. Mirko Dalbon

E-mail:   raceoffice@3trecampiglio.it

Orario Ufficio Gara:

20 dicembre 12.00 – 20.00

21 dicembre 08.00 – 20.00

22 dicembre 08.00 – 21.00

(dalle 17:00 l’Ufficio Gare si sposterà in zona arrivo)

TEAM CAPTAINS MEETING

Il Meeting dei Capitani delle Squadre è in programma alle ore 17:00 del 21 dicembre 2021 al PalaCam-

piglio.

L’accesso è garantito ad un numero limitato di persone in sala riunioni ma sarà possibile seguire l’incon-

tro in streaming per chi non può accedere fisicamente alla sala:

L’accesso al TCM sarà limitato a:

- La Giuria,

- l’ Event Manager

- Il referente covid e il Medico di gara - Il Segretario di gara

- Swiss Timing

- 1 rappresentante per squadra

- 1 rappresentante di SRS

- 1 rappresentante di INFRONT
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COME RAGGIUNGERE I SITI DI GARA

Il personale dell’ufficio gare fornirà ad ogni squadra la mappa con le indicazioni stradali aggiornate e il 

pass auto per raggiungere Patascoss, sede dove si trova il parcheggio riservato al gruppo ROSSO nei pres-

si della pista di allenamento “Pancugolo” e del Team Hospitality “Rifugio Patascoss”

	 •	Preferisci	il	trasporto	con	i	mezzi	delle	squadre.

	 •	Se	le	squadre	non	hanno	le	proprie	strutture	di	trasporto,	le	navette	possono	essere	fornite	dal		

 LOC.

	 •	Utilizzare	i	percorsi	indicati	sulla	mappa	specifica	sul	sito	e	seguire	le	indicazioni	per	il	

 parcheggio e l’impianto dedicato sito in loc. Patascoss

	 •	Evitare	soste	tra	l’hotel	e	la	sede.

	 •	Utilizza	solo	il	parcheggio	della	squadra	e	l’area	di	accoglienza	assegnata	e	designata	per	la	tua		

 squadra.

LE AREE DELL’EVENTO: MISURE GENERALI

Mantenere le distanze sociali

	 •	Rimanere	nelle	zone	di	squadra	assegnate	e	contrassegnate.

	 •	L’area	del	team	è	delimitata	e	accessibile	solo	alle	persone	accreditate

	 •	Evitare	il	contatto	diretto	con	altre	squadre.

	 •	Evitare	il	contatto	diretto	con	dipendenti/stampa.

	 •	In	sede	devono	essere	indossate	protezioni	per	bocca	e	naso.

 Eccezioni:

 o Durante la pratica sportiva.

 o pasti

 o Nella zona di partenza e di riscaldamento, gli atleti non necessitano di IPE respiratoria, ma è   

 obbligatoria per tutti gli allenatori/funzionari presenti.

	 •	Se	un	membro	del	team	non	si	sente	bene	o	mostra	sintomi	di	COVID-19,	contattare	immedia	

 tamente il LOC presso il 3Tre C19 Test and Health Center

	 •	In	caso	di	sintomi,	viene	riservata	una	stanza	di	isolamento	più	vicina	al	luogo	dell’evento.
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LE AREE DELL’EVENTO: MISURE SPECIFICHE

ALLENAMENTI

L’allenamento ufficiale è in programma martedì 21 dicembre presso la ski area 5Laghi, pista “Pancugolo”.  

Tutte le persone presenti sono registrate.

Solo il numero di persone indicato dall’apposito cartello può salire sulla seggiovia. 

Indossare IPE respiratorio durante la salita.

TEAM HOSPITALITY

Il Team Hospitality sarà ospitato presso il Rifugio Patascoss che sarà riservato dall’organizzazione per 

l’evento.

L’ingresso è limitato al solo team, nessun servizio per dipendenti OC o altri gruppi.

 - Indossare IPE respiratori all’ingresso e all’uscita e quando ci si allontana dal tavolo, ventilazione  

 e disinfezione ogni volta da parte del personale

 - Sedersi insieme esclusivamente con i colleghi della squadra (evitare contatti con altre squadre).

 - I tavoli saranno riservati e potranno essere utilizzati solo dagli stessi membri del team

 - Il cibo sarà servito dal personale, no self service

ACCESSO AGLI IMPIANTI E ALLA PISTA

L’accesso alla seggiovia è consentito solo a persone autorizzate e accreditate, sarà predisposto un corri-

doio di accesso preferenziale per atleti e direttori di squadra.

L’accesso alla pista è consentito ad un numero limitato di persone autorizzate dalla FIS.

La FIS distribuirà alle squadre durante il TCM i bracciali di riconoscimento che autorizzano l’accesso in 

pista in base alla quota prevista dal regolamento.

I bracciali verranno controllati prima dell’accesso alla seggiovia.

Ulteriori misure di prevenzione relative all’utilizzo degli impianti di risalita sono descritte nel protocollo 

specifico della Società Impianti Funivie Madonna di Campiglio.

STARTING AREA

L’intera area di partenza è un’area ufficiale dedicata ai team (zona rossa), recintata e non accessibile a 

personale e ospiti.

Il personale del LOC e il personale televisivo non sono autorizzati ad accedere all’area di riscaldamento 

e non possono circolare nella tenda di partenza durante la gara. Solo l’HBC può operare nella tenda di 

partenza e nell’area di riscaldamento. È previsto il controllo degli accessi. 
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Starting house + Tunnel:

Accesso consentito a 1 solo atleta + 2 ufficiali per squadra. DPI respiratori obbligatori per i funzionari. 

Controllo all’ingresso del tunnel di partenza.

Il personale all’interno della tenda deve essere limitato a:

- Giudice di Partenza

- Starter di Swiss Timing

- Cronometraggio manuale (preferibilmente tra la casetta e la facciata, non direttamente all’interno)

- Controllore di accesso

Distribuzione pettorali:

I pettorali sono distribuiti da una sola persona del LOC al di fuori di qualsiasi spazio chiuso

Tenda di partenza

Tenda aperta, mascherina obbligatoria per tutti

FINISH AREA

Estensione dell’area mista: l’area verrà estesa secondo gli attuali protocolli di misurazione della distanza.

Flusso circolatorio nella zona mista

il flusso circolatorio è rispettoso della separazione dei gruppi di parenti, personale e media.

	 •	TV/radio/stampa	devono	mantenere	la	distanza	sociale	dagli	atleti	e	devono	indossare	IPE		 	

 respiratori durante interviste.

	 •	Il	numero	dei	rappresentanti	dei	media	sarà	severamente	limitato	in	accordo	con	la	FIS.

Segnaletica

Verrà predisposta idonea segnaletica per una migliore organizzazione del concetto di circolazione.
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Protocollo di Prevenzione C-19: Misure e Raccomandazioni
3Tre Audi FIS Ski World Cup Madonna di Campiglio

PARTENZA DA MADONNA DI CAMPIGLIO  

Se, in casi eccezionali, qualcuno dovesse lasciare Madonna di Campiglio dopo l’arrivo e prima della parten-

za ufficiale, vi chiediamo di comunicarlo immediatamente per iscritto all’ufficio amministrativo all’indiriz-

zo: segreteria@3trecampiglio.it

Facciamo appello a TUTTI affinché si assumano la PROPRIA RESPONSABILITÀ e rispettino e implementi-

no tutte le misurazioni e le raccomandazioni fatte!

Le linee guida vengono utilizzate per implementare o controllare la conformità alle specifiche COVID-19. 

Per la propria sicurezza e per l’incolumità di altre persone, è necessario seguire le istruzioni del personale 

operativo.

Ci riserviamo il diritto di escludervi dall’evento e di intraprendere azioni legali in caso di mancato rispetto 

delle normative COVID-19.

Le misure definite sono state determinate secondo la normativa vigente dal 10.11.2021

L’organizzatore si riserva il diritto di apportare le modifiche necessarie, che verranno immediatamente 

comunicate e pubblicate sul sito www.3trecampiglio.it
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