
 

 

PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO  
PER L’ACCESSO AL CAMPO GARA / ZONA GIALLA 

CAMPIONATO ITALIANO E-BIKE E  
4# TAPPA DEGLI INTERNAZIONALI D’ITALIA SERIES 2021  

* * * 
 
►QUANDO? 

L’accreditamento si può effettuare martedì, 01 giugno 2021 dalle ore 10 alle ore 15.30 e dalle 
ore 17 alle ore 18.30 e mercoledì, 02 giugno dalle ore 7.30 alle ore 13. 
 
►DOVE? 

L’accreditamento si effettua nella tenda posizionata adiacente all’Hotel Waldheim prima del 
ingresso al campo gara. 
Prima di entrare nella tenda, verrà misurata la temperatura corporea tramite termoscanner. 
L’accreditamento si dovrà effettuare solo al primo arrivo al campo gara. 
 
►DOCUMENTI RICHIESTI: 

Oltre a quanto richiesto dalla normativa anti-Covid della Provincia Autonoma di Bolzano che 
verrà applicata all’evento (è cioè o il Green Pass Nazionale o un referto negativo di un test 
antigenico effettuato presso un centro certificato con validità fino al giorno della gara o il 
Corona Pass Alto Adige), si deve presentare, secondo le disposizioni della FCI in vigore: 

 dichiarazione covid atleta 

 dichiarazione covid accompagnatore 

 modulo di riepilogo ingressi alla gara per singola società 

 documento di riconoscimento 
 
I moduli per le dichiarazioni richiesti sono allegati alla presente mail ed è consigliato 
fortemente, per accelerare tutta la pro 
 
Una volta accreditati verrà dato un braccialetto giallo, da indossare OBBLIGATORIAMENTE, 
per poter accedere al campo gara / zona gialla e al ufficio gare per la verifica tessere. 
 
►ZONE PREVISTE 

 

 zona verde: è esclusivamente riservata ai soli atleti per la partenza. Sarà ben delimitata con 
distanziatori fettucce e nastri (percorso di gara) 

 zona gialla: ingresso riservato solo ai possessori del pass (atleti, accompagnatori, staff 
organizzazione, giudici, cronometristi, speaker, giornalisti, personale sanitario). E’ d’obbligo in 
tutta l’Area l’uso della mascherina salvo per gli atleti in gara 

 zona bianca: non prevista 
 

* * * 
 



 

 

 
 
Inoltre si colga l’occasione per comunicare quanto segue: 
 
 
► QUOTA DI ISCRIZIONE 

La quota di iscrizione di Euro 15,00 deve essere versata sul c/c della società organizzativa SSV 
Pichl/Gsies Amateursportverein, con sede in 39030 Valle di Casies (BZ), Pifang 11a presso la 
Cassa Raiffeisen Monguelfo-Casies-Tesido (IBAN IT79 E 08148 58600 000300209716 e 
SWIFT/BIC RZSBIT2115). 
Sono esenti dal pagamento della tassa di iscrizione i corridori appartenenti a un team UCI Elite 
MTB & i corridori appartenenti a un team MTB UCI e classificati nei top 20 dell'ultima classifica 
individuale di Coppa del Mondo XCO. 
La ricevuta del pagamento effettuato tramite bonifico bancario deve essere presentata al 
momento del ritiro del numero. 
 
►AREA TEAM E PARCHEGGIO CAMPER 

Si può mettersi stabilmente (mettere gazebi, lasciare mezzi, ecc.) nella Area Team da martedì, 
01 giugno in poi.  
Al momento dell’accreditamento verrà indicata in quale Area Team si dovrà recarsi il team. 
Per il parcheggio dei camper è prevista un’apposita zona. Da martedì, 01 giungo 2021 tutti i 
camper eventualmente posizionati nelle aree che sono previste esclusivamente come Area 
Team dovranno spostarsi nel parcheggio camper. 
È espressamente vietato di parcheggiare nelle aree accanto al Race Office. 
 


