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1. Introduzione 
 

La 39° edizione del Pinocchio sugli Sci si terrà in Abetone dal 27 marzo al 02 Aprile 2021 e vedrà la 

partecipazione di circa 1500 atleti. La manifestazione prevede ogni giorno lo svolgimento di più 

gare disputate su due diverse piste: Ovovia e Pulicchio. 

 

Visto il particolare contesto nel quale si inserisce la manifestazione, il Comitato Organizzatore ha 

ritenuto fondamentale fissare delle linee guida per la prevenzione del rischio epidemiologico da 

Covid-19 mediante un protocollo a cui tutti i partecipanti alla manifestazione dovranno attenersi 

per assicurare la massima sicurezza con l’obiettivo di svolgere l’evento in un contesto dove siano 

minimizzati i rischi sanitari. 

 

2. Programma 
Venerdì, 26 marzo 2021 • Ore 18:00 riunione di giuria in video conferenza (MEET) RISERVATA AI 

RESPONSABILI DELLE SELEZIONI 

• A seguire consegna dei pettorali ai responsabili di selezione, pass e ritiro 
certificazioni sanitarie (Questionario sulla salute, referto tampone) presso 
l’ufficio gare. 

Sabato, 27 marzo 2021  

• GS BABY 1 – Pista Stadio da Slalom o Pista Variante, Ovovia 

• 8:30-9.00 ricognizione BABY 1 FEMMINILE 
Ultimo ingresso in pista 8:45 

• 9.15 partenza gara BABY 1 FEMMINILE (intervallo 30’’) 

• 10:30-11:15 ricognizione BABY 1 MASCHILE 
Ultimo ingresso in pista 11:00 

• 11:30 partenza gara BABY 1 MASCHILE (intervallo 30’’) 
 
 
       •  GS BABY 2 – Pista Coppi, Pulicchio 

• 8:30-9:00 ricognizione BABY 2 FEMMINILE 
Ultimo ingresso in pista 8:45 

• 9:15 partenza gara BABY 2 FEMMINILE (intervallo 30’’) 

• 10:30-11:15 ricognizione BABY 2 MASCHILE 
Ultimo ingresso in pista 11:00 

• 11.30 partenza gara BABY 2 MASCHILE (intervallo 30’’) 
 
 
       • Premiazioni PARTERRE OVOVIA: 

• Premiazione BABY 1 un’ora dopo il termine della gara 

• Premiazione BABY 2 45 minuti dopo il termine della premiazione 
precedente. 

 
       •    Ore 17:30 riunione di giuria in video conferenza (MEET) 
              RISERVATA AI RESPONSABILI DELLE SELEZIONI 

 
A seguire consegna dei pettorali ai responsabili di selezione, pass e ritiro certificazioni 
sanitarie (Questionario sulla salute, referto tampone) presso l’ufficio gare. 

Domenica, 28 marzo 2021  
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• GS CUCCIOLI 1 – Pista Stadio da Slalom o Pista Variante, Ovovia 

• 8:30-9:00 ricognizione CUCCIOLI 1 FEMMINILE 
Ultimo ingresso in pista 8:45 

• 9:15 partenza gara CUCCIOLI 1 FEMMINILE (intervallo 30’’) 

• 10:30-11:15 ricognizione CUCCIOLI 1 MASCHILE 
Ultimo ingresso in pista 11:00 

• 11.30 partenza gara CUCCIOLI 1 MASCHILE (intervallo 30’’) 
 
 
       •  GS CUCCIOLI 2 – Pista Coppi, Pulicchio 

• 8:30-9:00 ricognizione CUCCIOLI 2 FEMMINILE 
Ultimo ingresso in pista 8:45 

• 9:15 partenza gara CUCCIOLI 2 FEMMINILE (intervallo 30’’) 

• 10:30-11:15 ricognizione CUCCIOLI 2 MASCHILE 
Ultimo ingresso in pista 11:00 

• 11:30 partenza gara CUCCIOLI 2 MASCHILE (intervallo 30’’) 
 
 
       • Premiazioni PARTERRE OVOVIA: 

• Premiazione CUCCIOLI 1 un’ora dopo il termine della gara 

• Premiazione CUCCIOLI 2 45 minuti dopo il termine della premiazione 
precedente. 

 
       •    Ore 17:30 riunione di giuria in video conferenza (MEET) 
              RISERVATA AI RESPONSABILI DELLE SELEZIONI 

 
A seguire consegna dei pettorali ai responsabili di selezione, pass e ritiro certificazioni 
sanitarie (Questionario sulla salute, referto tampone) presso l’ufficio gare. 

Lunedì, 29 marzo 2021  

• SL RAGAZZI U14, I MANCHE – Pista Stadio da Slalom o Pista Variante, Ovovia 

• 7:30-8:15 ricognizione RAGAZZI U14 FEMMINILE 
Ultimo ingresso in pista 8:00 

• 8:30 partenza gara RAGAZZI U14 FEMMINILE 

• 10:00-10:40 ricognizione RAGAZZI U14 MASCHILE 
Ultimo ingresso in pista 10:30 

• 10:45 partenza gara RAGAZZI U14 MASCHILE 
       •  SL RAGAZZI U14, II MANCHE – Pista Stadio da Slalom o Pista Variante, Ovovia 

• 12:45-13:15 ricognizione RAGAZZI U14 FEMMINILE 
Unico ingresso in pista 12:45 

• 13:30 partenza gara RAGAZZI U14 FEMMINILE  
(N.B. ammesse le prime 30 classificate della I manche) 

• 12:55-13:15 ricognizione RAGAZZI U14 MASCHILE 
Unico ingresso in pista 12:55 
14:00 partenza gara RAGAZZI U14 MASCHILE 
(N.B. ammessi i primi 30 classificati della I manche) 
 
 

• GS ALLIEVI U16, I MANCHE – Pista Coppi, Pulicchio 

• 7:30-8:15 ricognizione ALLIEVI U16 FEMMINILE 
Ultimo ingresso in pista 8:00 

• 8:30 partenza gara ALIIEVI U16 FEMMINILE (intervallo 30’’) 
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• 10:00-10:40 ricognizione ALLIEVI U16 MASCHILE 
Ultimo ingresso in pista 10:30 

• 10:45 partenza gara ALLIEVI U16 MASCHILE (intervallo 30’’) 
       •  GS ALLIEVI U16, II MANCHE – Pista Coppi, Pulicchio 

• 12:45-13:15 ricognizione ALLIEVI U16 FEMMINILE 
Unico ingresso in pista 12:45 

• 13:30 partenza gara ALLIEVI U16 FEMMINILE (intervallo 30’’) 
(N.B. ammesse le prime 30 classificate della I manche) 

• 12:55-13:15 ricognizione ALLIEVI U16 MASCHILE 
Unico ingresso in pista 12:55 
14:00 partenza gara ALLIEVI U16 MASCHILE (intervallo 30’’) 
(N.B. ammessi i primi 30 classificati della I manche) 

 
 
       • Premiazioni PARTERRE OVOVIA: 

• Premiazione RAGAZZI U14 un’ora dopo il termine della gara 

• Premiazione ALLIEVI U16 45 minuti dopo il termine della premiazione 
precedente. 

 
   
     •    Ore 17.30 riunione di giuria in video conferenza (MEET) 
              RISERVATA AI RESPONSABILI DELLE SELEZIONI 

 
A seguire consegna dei pettorali ai responsabili di selezione, pass e ritiro certificazioni 
sanitarie (Questionario sulla salute, referto tampone) presso l’ufficio gare. 
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Martedì, 30 marzo 2021  

• SL ALLIEVI U16, I MANCHE – Pista Stadio da Slalom o Variante, Ovovia 

• 7:30-8:15 ricognizione ALLIEVI U16 FEMMINILE 
Ultimo ingresso in pista 8:00 

• 8:30 partenza gara ALLIEVI U16 FEMMINILE 

• 10:00-10:40 ricognizione ALLIEVI U16 MASCHILE 
Ultimo ingresso in pista 10:30 

• 10:45 partenza gara ALLIEVI U16 MASCHILE 
       •  SL ALLIEVI U16, II MANCHE – Pista Stadio da Slalom o Variante, Ovovia 

• 12:45-13:15 ricognizione ALLIEVI U16 FEMMINILE 
Unico ingresso in pista 12:45 

• 13:30 partenza gara ALLIEVI U16 FEMMINILE  
(N.B. ammesse le prime 30 classificate della I manche) 

• 12:55-13:15 ricognizione ALLIEVI U16 MASCHILE 
Unico ingresso in pista 12:55 
14:00 partenza gara ALLIEVI U16 MASCHILE 
(N.B. ammessi i primi 30 classificati della I manche) 
 
 

• GS RAGAZZI U14– Pista Coppi, Pulicchio 

• 7:45-8:30 ricognizione RAGAZZI U14 FEMMINILE 
Ultimo ingresso in pista 8:10 

• 8:45 partenza gara RAGAZZI U14 FEMMINILE (intervallo 30’’) 

• 11:00-11:45 ricognizione RAGAZZI U14 MASCHILE 
Ultimo ingresso in pista 11:30 

• 12:00 partenza gara RAGAZZI U14 MASCHILE (intervallo 30’’) 
      
 
       • Premiazioni PARTERRE OVOVIA: 

• Premiazione ALLIEVI U16 un’ora dopo il termine della gara 

• Premiazione RAGAZZI U14 45 minuti dopo il termine della premiazione 
precedente. 

Mercoledì, 31 marzo 2021  

• Arrivo squadre internazionali. Controllo passaporti e certificati sanitari 
(Questionario sulla salute, referto tampone) 

 

• Ore 17:30 riunione di giuria (MEET o in presenza) presso la sala consiliare del 
Comune di Abetone-Cutigliano. 
 

A seguire consegna dei pettorali, pass. 
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Giovedì, 01 aprile 2021  

• SL CHILDREN U14 – Pista Stadio da Slalom, Ovovia 
 

• A seguire SL CHILDREN U16 – Pista Stadio da Slalom, Ovovia 
 

       • Premiazioni PARTERRE OVOVIA: 

• Premiazione CHILDREN U14 un’ora dopo il termine della gara SL 
CHILDREN U14 

• Premiazione CHILDREN U16 un’ora dopo il termine della gara SL 
CHILDREN U16 

 

• Ore 17:30 riunione di giuria (MEET o in presenza) presso la sala consiliare del 
Comune di Abetone-Cutigliano. 
 

A seguire consegna dei pettorali, pass. 

Venerdì, 02 aprile 2021  

• GS CHILDREN U14 – Pista Stadio da Slalom, Ovovia 
 

• A seguire GS CHILDREN U16 – Pista Stadio da Slalom, Ovovia 
 

       • Premiazioni PARTERRE OVOVIA: 

• Premiazione CHILDREN U14 un’ora dopo il termine della gara SL 
CHILDREN U14 

• Premiazione CHILDREN U16 un’ora dopo il termine della gara SL 
CHILDREN U16 

 

 

 

 

3. Linee guida generali di Prevenzione e Igiene 
Il Comitato Organizzatore ha individuato una serie di misure di prevenzione e igiene (in linea con il 

PROTOCOLLO COVID-19 FISI) da adottare pre e durante la manifestazione da parte di tutti i 

partecipanti e delle persone che a vario titolo saranno presenti all’evento. 

 

Tali misure sono di seguito elencate: 

 

• Le competizioni si svolgeranno a porte chiuse e l’accesso alla zona di gara e parterre d’arrivo, sarà 

permesso ai soli allenatori (STF) dotati di Pass consegnato dall’organizzazione. Gli atleti partecipanti 

alla gara del giorno potranno accedere indossando il pettorale (Controlli effettuati da Forze 

dell’Odine e/o Comitato Organizzatore). Potranno accedere in rapporto 1 allenatore (STF) ogni 4 

atleti. Presso l’ufficio gare l’organizzazione registrerà il nominativo degli allenatori a cui verrà 

consegnato il pass previa presentazione di documento e tesserino STF. 

 

• Sarà effettuato un controllo della temperatura all’ingresso dell’area di gara che non dovrà essere 

superiore a 37°5. Vige, inoltre, il divieto di accedere a qualsiasi area dell’evento in presenza di 
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sintomatologie compatibili con Covid-19. Lo stato di salute dovrà essere GIORNALMENTE 

autocertificato da ogni singolo soggetto su apposito modulo previsto da FISI, allegato al protocollo. 

 

• Durante l’evento sportivo sarà garantita l’informazione sulle misure in atto a combattere la 

diffusione del Covid-19 mediante annunci-voce, cartellonistica specifica ed utilizzo di gel 

igienizzante debitamente posizionato nelle varie zone, atto al mantenimento di corretti 

comportamenti igienici, con massima cura della pulizia personale e a comportamenti di igiene 

respiratoria quali starnutire nel gomito, utilizzo di fazzoletti usa e getta, nonché sanificazione dei 

propri effetti personali.  

 

• Costante azione di pulizia e sanificazione di tutte le location dell’evento. 

 

• E’ obbligatorio l’uso della mascherina in tutte le zone interdette e non, sia per i partecipanti che 

altri, ad esclusione del momento di gara per i soli atleti. 

 

• Controllo e diminuzione della portata degli impianti di risalita (uno impianto dedicato per ogni pista 

di gara), per favorire il distanziamento interpersonale. 

 

• Installazione di barriere fisiche (ex. Plexiglass) presso l’ufficio gare e dove necessario. 

 

• Controllo costante da parte delle Forze dell’Ordine (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, 

Carabinieri Forestali) per evitare assembramenti tra atleti e allenatori sia in zona di arrivo che in 

zona di partenza nell’ottica di favorire la corretta gestione dei flussi. In quest’ultima sarà consentito 

l’accesso contingentato (1 atleta/1 tecnico) attraverso adeguati corridoi obbligati sia in entrata che 

in uscita (in linea alle disposizioni di FISI per l’organizzazione di manifestazioni agonistiche di 

calendario federale). 

 

4. Test Covid-19 

E’ OBBLIGATORIA l’effettuazione dei TEST COVID-19 da parte di tutti gli accreditati all’evento (atleti, 

allenatori) con referto con esito negativo di un test antigenico rapido, con prelievo avvenuto entro le 48h 

precedenti all’arrivo in Abetone. VERRANNO ACCETTATI SOLO REFERTI EMESSI DA UN MEDICO ISCRITTO 

ALL’ALBO. I tamponi effettuati in farmacia, senza refertazione del medico, NON possono essere 

considerati validi. 

Restano esclusi dai test preventivi coloro che siano in grado di esibire un referto di esame RT-PCT di 

positività a Sars-Cov-2 fra i 90 e i 21 giorni precedenti la fine dell’evento, accompagnato da un certificato 

medico di guarigione oppure da un referto di negativizzazione. Ogni caso poco chiaro o dubbio sarà 

sottoposto a valutazione medica. 

In ogni caso, l’insorgere di sintomatologia clinica riconducibile a Covid-19, indipendentemente dalle cause 

di esecuzione sopra indicate, comporterà l’immediata sottoposizione del soggetto interessato a test di 

verifica. 

Per i soli atleti e allenatori della categoria cuccioli, presenti in Abetone dal 25/03, sarà data la disponibilità, 

nella giornata di sabato 27 marzo, di effettuare test Covid rapido, al costo di 20,00€ cadauno, in loco. Tale 

tampone dovrà essere prenotato entro e non oltre martedì 23 marzo inviando richiesta alla seguente mail: 

39pinocchiosci@gmail.com. NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE RICHIESTE INVIATE IN ALTRO 

MODO O SUCCESSIVE ALLA DATA SOPRASCRITTA.  

mailto:39pinocchiosci@gmail.com
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Per le categorie ragazzi, allievi e loro allenatori che non saranno in grado di effettuare test entro le 48 ore 

prima dell’arrivo per altri impegni sportivi, sarà data la disponibilità nella sola giornata di domenica 28 

marzo di effettuare test Covid rapido al costo di 20,00€ cadauno in loco. Tale tampone deve essere 

prenotato entro e non oltre mercoledì 24 marzo inviando richiesta alla seguente mail: 

39pinocchiosci@gmail.com . NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE RICHIESTE INVIATE IN ALTRO 

MODO O SUCCESSIVE ALLA DATA SOPRASCRITTA. 

Per gli atleti che si qualificheranno alla fase internazionale e i loro allenatori, sarà possibile effettuare il test 

Covid rapido, al costo di 20,00€ cadauno, il giorno mercoledì 31 marzo. 

Per gli atleti stranieri che hanno necessità di effettuare il tampone per il rientro nella propria nazione è 

stata prevista la possibilità di effettuare tampone PCR (test molecolare) in data giovedì 1 aprile da 

effettuarsi in loco al costo di 80,00€ cadauno, da prenotarsi entro e non oltre sabato 20 marzo inviando 

richiesta alla seguente mail: pinocchiosci@hotmail.it . NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE 

RICHIESTE INVIATE IN ALTRO MODO O SUCCESSIVE ALLA DATA SOPRASCRITTA. 

 

5. Norme specifiche per genitori e accompagnatori 

Durante lo svolgimento delle gare e fino al termine delle premiazioni i genitori e accompagnatori, differenti 

dagli allenatori regolarmente accreditati, NON sono ammessi nelle aree riservate all’evento. Per tanto 

saranno interdette: 

• Aree di partenza 

• Aree di pista 

• Parterre di arrivo 

• Aree premiazioni 

• Ufficio gare 

Le suddette aree saranno controllate da Forze dell’Ordine e personale dell’organizzazione. 

SI RICHIEDE LA MASSIMA COLLABORAZIONE CONSIDERANDO CHE IL SOLO OBIETTIVO E’ GARANTIRE LA 

MASSIMA SICUREZZA DURANTE TUTTO LO SVOLGIMENTO DELL’EVENTO.  

 

 

 

mailto:39pinocchiosci@gmail.com
mailto:pinocchiosci@hotmail.it


 

 

QUESTIONARIO SULLA SALUTE 
 

DATI PERSONALI 

Nome 
 
 

Cognome 
 
 

Data di nascita ____ /____ / _______ Indirizzo di Residenza  

Sesso ☐ Maschile ☐ Femminile N° cellulare  

Nazionalità 
 
 

 

DOMANDE 

 SÌ NO 

Hai avuto qualsiasi sintomo del raffreddore (tosse, naso che cola, mal di gola, 
difficoltà respiratorie, perdita del gusto o dell'olfatto) negli ultimi 14 giorni? 

 

☐ 

 

☐ 

Hai avuto uno dei seguenti sintomi negli ultimi 14 giorni: 
-    Febbre 
-    Dolore al petto 
-    Mal di testa 
-    Nausea/vomito 
-    Diarrea 

☐ 

 

☐ 

 

Sei stato in contatto con qualcuno con una comprovata infezione da Covid-19 negli 
ultimi 14 giorni? 

 

 

 

☐ ☐ 

Sei stato in quarantena negli ultimi 14 giorni? 
 

☐ ☐ 

Sei risultato positivo al test PCR (reazione a catena della polimerasi) negli ultimi 14 
giorni? ☐ ☐ 

             Data:_____________ 
Firma:____________________________________    

Firma del genitore o di chi se fa le veci per il minore:  _____________________________ 
 

➢ Se hai risposto SÌ a qualsiasi domanda del questionario, devi presentare un risultato negativo 
del test PCR Covid-19 eseguito nelle 72 ore precedenti (3 giorni) prima dell'arrivo all'evento. 

 

In caso di evidenza di infezione acuta ti verrà fornita una mascherina. Il personale medico è attrezzato e sarà richiesto 

l'isolamento. Le autorità sanitarie pubbliche locali saranno informate e saranno seguiti i loro protocolli. 

L’accreditamento non verrà rilasciato fino a quando non sarai stato autorizzato dall'autorità sanitaria pubblica locale. 

Gli atleti e le persone accreditate devono essere rassicurati sul fatto che dichiarare un viaggio da un'area ad alto 

rischio non precluderà la partecipazione ma devono aspettarsi di essere monitorati più da vicino. 

 
Le informazioni personali fornite sono trattate in modo strettamente riservato dal Comitato Organizzatore Locale e/o 
dalla FISI. Verranno utilizzate solo allo scopo di valutare se al richiedente può essere concesso o può mantenere 
l'accreditamento alla luce dell'epidemia da COVID-19. I requisiti di salute pubblica locali e globali determineranno la 
durata della conservazione dei dati. 


