
 

 

                        

 

ALLEGATO 1  

PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTICOVID 
APPLICATO ALLA GARA DI COPPA DEL MONDO UNDER 20 

UDINE  8-9 GENNAIO 2022 - 20 FEBBRAIO 2022 

In considerazione della situazione pandemica ancora molto diffusa nel mondo, in attuazione delle 
normative vigenti in Italia e delle linee guida FORMIR della FIE, per tutto il periodo della gara di Udine e dei 
giorni precedenti, sarà applicato il seguente Protocollo Anticovid a tutela della salute e della sicurezza degli 
atleti, degli accompagnatori e di tutte le persone a vario titolo coinvolte nella manifestazione sportiva. 
Il Protocollo Anticovid detta regole di comportamento omogenee e rigide per tutti affinché il rischio del 
contagio sia ridotto o annullato.  

1. Ingresso in Italia. 
Per l’ingresso nel territorio italiano si applicano i regolamenti del Ministero della Salute: 
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=itali
ano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto  
 

In particolare, l’accesso sul territorio italiano delle figure coinvolte in gara è regolato come segue: 
i partecipanti a competizioni che si svolgono esclusivamente sul territorio italiano e che soddisfano le 
specifiche condizioni individuate dall'articolo 18 del DPCM 2 marzo 2021 possono beneficiare 
dell’esenzione (vaccinale). Ogni partecipante deve compilare il Modulo Digital Passenger Locator  (allegato 
2) prima di entrare in Italia, quindi con la presentazione di questo modulo non è necessario richiedere tale 
esenzione al Ministero della Salute italiano. 
Questa disposizione si applica, come da normativa vigente, ai seguenti casi: 

•   all'ingresso di atleti, allenatori, giudici, commissari di gara e accompagnatori, rappresentanti della 
stampa estera per la partecipazione alle competizioni sportive di cui all'art. 18, comma 1 che, nelle 48 ore 
precedenti l'ingresso nel territorio nazionale, siano stati sottoposti a test molecolare o antigenico, 
effettuato mediante tampone e risultati negativi. 

 all l'ingresso anche da Paesi dai quali è altrimenti vietato entrare in Italia ai sensi dell'art. 49, comma 5, 
del DPCM 2 marzo 2021 

Si consiglia, prima della partenza dal proprio Paese, di rispettare - più del consueto - la distanza fisica e le 
misure di protezione. Anche se si ritiene di non avere bisogno del test rapido dell'antigene (RAT), sarà bene 
sottoporsi allo stesso per verificare la propria condizione ed evitare il rischio di un isolamento all'estero. 

https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto


 

2. Accesso al luogo di gara. 
L’accesso al luogo di gara sarà consentito soltanto agli atleti regolarmente iscritti alla competizione della 
giornata e ai tecnici accompagnatori. Sarà inoltre consentito l’accesso, nel rispetto delle normative, a: 
personale C.O.L., G.S.A., Tecnici delle Armi, personale medico, personale F.I.S. (autorità federali, addetti ai 
servizi di foto e video), addetti al servizio d’ordine, autorità locali e sponsor, purché accreditati in 
precedenza.  
Prima di accedere al Palaindoor in cui verrà disputata la gara ciascun partecipante deve sottoporsi a un test 
rapido dell'antigene (RAT). I tamponi rapidi sono gratuiti per gli atleti e per gli arbitri. I Tecnici al seguito 
devono regolarmente pagare i loro tamponi. 
SPM: tutte le operazioni pre-gara (tamponi, accredito, controllo armi) per gli atleti della Spada maschile 
saranno effettuate il 7 gennaio, dalle ore 14.00 alle ore 18.00, presso il Palaindoor “O. Bernes” via del 
Maglio, 6; 
SPF: tutte le operazioni pre-gara (tamponi, accredito, controllo armi) per le atlete della Spada femminile 
saranno effettuate l’8 gennaio, dalle ore 14.00 alle ore 18.00, presso i locali dell’Associazione Sportiva 
Udinese, in via Lodi, 1. 

FF: tutte le operazioni pre-gara (tamponi, accredito, controllo armi) per le atlete del Fioretto femminile 
saranno effettuate 18 febbraio, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, presso il Palaindoor “O. Bernes” via del 
Maglio, 6. 

I test di controllo in arrivo, ed eventualmente in partenza (a pagamento da parte dei singoli, solo RAT), sono 
eseguiti ed elaborati a cura di A.S.A. srl, responsabile Dr.ssa Emma Bagnato, autorizzata all’effettuazione. 

Ad ogni persona risultata negativa al RAT ed a seguito di presentazione dei moduli FIE Appendix B end C 
debitamente compilati e sottoscritti (disponibili all’indirizzo https://static.fie.org/uploads/25/128849-
FIE_outline_risk-mitig_Covid-19_September%202021_ang.pdf) sarà applicato un braccialetto colorato sul 
quale sarà indicato il posto in tribuna a lui assegnato per tutta la giornata. Il braccialetto consentirà 
l’identificazione e il controllo continuo delle persone presenti all’interno dell’impianto sportivo.  
Ogni giorno  sarà consegnato un braccialetto di colore diverso. 
Perdere il braccialetto significherà eseguire un nuovo RAT a pagamento (20€). Essere presenti alla 
competizione senza braccialetto equivale a una violazione delle normative Covid in Italia e può essere 
perseguita dalle Forze dell'Ordine. Le autorità e il personale in servizio potranno controllare il possesso del 
braccialetto in qualsiasi momento.  
 
IMPORTANTE! L’ACCESSO AL PALAINDOOR SARA’ CONSENTITO AGLI ATLETI SOLO NELLA GIORNATA IN 
CUI GAREGGIANO. NON SARA’ POSSIBILE ACCEDERE AL PALAZZETTO PER ASSISTERE ALLE ALTRE GARE, 
SENZA ALCUNA ECCEZIONE. SOLO NEL CASO IN CUI LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA ABBIA NUMERI 
MOLTO RIDOTTI IL COL VALUTERA’ LA POSSIBILITA’ DI RISERVARE UNO SPAZIO IN GRADINATA PER GLI 
ATLETI NON IMPEGNATI IN GARA.  

3.  Tamponi per la partenza: 
Coloro che hanno bisogno di un tampone RAT di partenza dovranno effettuare una prenotazione scrivendo 
al Responsabile Covid all’indirizzo mail  cdmudine@gmail.com  entro il 4 gennaio 2022 .  
Il costo di detti RAT pari a 20 €  sarà a carico dei richiedenti e verrà programmato presso gli ambulatori di 
A.S.A. srl. Le prove Tamponi si svolgeranno:  

- venerdì 07.01.2022 tra le ore 13:00 e le 16:00 per gli atleti della spada maschile   
- sabato 8.01.2022 tra le ore 13:00 e 16:00 per gli atleti della spada femminile.  

I risultati saranno disponibili entro 15 minuti dal tampone nasofaringeo.  
Per garantire che saremo in grado di gestire le richieste è obbligatorio comunicare il numero dei                
tamponi necessari entro e non oltre il 29 dicembre 2021. Il COL provvederà all’invio conferma di questo 
numero, assieme a un modulo in cui dovranno essere inseriti i nomi delle persone da sottoporre a 
tampone. Il modulo dovrà essere inviato entro il 4 gennaio 2022 al massimo.  
Nessun test può essere garantito senza la preventiva registrazione. 
 

https://static.fie.org/uploads/25/128849-FIE_outline_risk-mitig_Covid-19_September%202021_ang.pdf
https://static.fie.org/uploads/25/128849-FIE_outline_risk-mitig_Covid-19_September%202021_ang.pdf


 
4.  Test positivo.  
Il Responsabile Covid, in caso di positività al tampone, è tenuto a trasmettere alle autorità sanitarie  l'intera 
documentazione di ogni persona risultata positiva. La legislazione richiede che le persone risultate positive 
vengano immediatamente isolate. L'isolamento durerà fino a quando le autorità non emetteranno un 
provvedimento che sollevi la persona dall’isolamento o non sarà disponibile un test PCR negativo. 

Il personale sanitario che effettuerà i test invierà comunque il dato al sistema Regionale extralab entro 
alcune ore dall’effettuazione, pertanto l’eventuale positività sarà già nota al Dipartimento di prevenzione 
attraverso i canali informatici. 

Se un RAT risulta positivo la persona testata deve recarsi  immediatamente nella sua stanza d’hotel. Il 
Responsabile COVID effettuerà un primo contact tracing da fornire in seguito alla ASL, verificando chi è 
stato a meno di due metri senza mascherina per 10 minuti o situazioni assimilabili da DPCM. 
Quindi se una persona risulta positiva a un RAT dopo queste scadenze il risultato è definitivo e la persona  
deve rimanere in camera fino a nuovo avviso.  

L’eventuale compagno di stanza dovrà essere posto in quarantena, in una stanza diversa. 

Non sarà garantita la cura delle persone che prenoteranno in strutture diverse dagli hotel selezionati. 
Pertanto, al fine di offrire un servizio adeguato, è OBBLIGATORIO soggiornare solo presso gli hotel in elenco 
prenotando secondo le modalità riportate nel dossier di gara.  

Nell'improbabile eventualità che una persona manifesti i primi sintomi in Italia, è disponibile un sistema 
sanitario efficiente con assistenza a prezzi accessibili. I cittadini dell'UE ricevono cure gratuite secondo i  
trattati europei (bisogna assicurarsi di avere al seguito la tessera sanitaria europea).  
E’ consigliabile, prima della partenza, sottoscrivere un'assicurazione che copra le spese per la cura del 
Covid.  

5.   Permanenza in albergo 
Al fine di limitare quanto più possibile la potenziale diffusione del virus in caso di persona positiva, in attesa 
dell’effettuazione del RAT, gli atleti staranno nelle proprie stanze, condivise solo con compagni di squadra.  
I pasti saranno consumati in tavoli che permettano di non avere di fronte, a meno di due metri, un’altra 
persona. I tavoli da quattro quindi verranno prediletti, se disponibili, con un impegno a scacchiera.  
Si sottolinea che all’arrivo in Italia verrà subito effettuato il RAT. 

 

ATTENZIONE! PER QUANTO ATTIENE ALLE MODALITA’ DI ACCESSO AL LUOGO DI GARA, LE PROCEDURE DI 
ACCREDITAMENTO, L’ACCESSO AL PARTERRE, IL RESPONSABILE COVID, LE DISPOSIZIONI PER LE 
PREMIAZIONI, LE DISPOSIZIONI PER L’UTILIZZO DEGLI SPAZI E PER LA SANIFICAZIONE E LA PULIZIA 
DELL’IMPIANTO, SI RIMANDA ALLE NORME EMANATE DALLA FIE E QUINDI A TUTTI NOTE.  
OGNI ULTERIORE MODIFICA A DETTI REGOLAMENTI SARA’ ADEGUATAMENTE COMUNICATA. 

 

 


