










 
 
Allegato: 2 

QUESTIONARIO SULLA SALUTE 
 
 
COGNOME ____________________________ NOME __________________________________ 
 
DATA DI NASCITA ________________________ SESSO:  M F 
 
INDIRIZZO DI RESIDENZA__________________________________________________________ 
 
E-MAIL _________________________________ N° CELLULARE __________________________ 
 

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

(Barrare con una “X” le caselle) 
 
§ Di non aver in atto o non avere avuto negli ultimi 14 giorni, sintomi riferibili all’infezione da 

COVID-19 tra i quali, temperatura corporea > 37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, 
anosmia, ageusia; 

§ Di non aver sintomatologia indicativa o di temperatura corporea superiore a 37,5 anche nei tre 
giorni precedenti sia personalmente che tra i conviventi; 

§ Di non aver avuto, negli ultimi 14 giorni, contatti a rischio con persone affette da COVID-19, per 
quanto di propria conoscenza; 

§ Di non essere risultato positivo al test PCR (reazione a catena della polinerasi) negli ultimi 14 
giorni; 

§ Di non essere sottoposto a regime di quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
 
 
 
FIRMA________________________________________ DATA ___________________________ 
 
 
 
Nel caso in cui dovesse riscontrare di essersi trovato anche in una sola delle condizioni sovra 
elencate, si dovrà presentare con un risultato negativo del test PCR Covid-19 eseguito nelle 72 ore 
precedenti (3 giorni) prima dell’evento. 
 
In caso di evidente infezione acuta, Le sarà fornita una mascherina e sarà richiesto l’isolamento. 
Le autorità sanitarie pubbliche locali saranno informate e saranno seguiti i protocolli. 
 
Le informazioni personali fornite sono trattate in modo strettamente riservato dal Comitato organizzatore. 

I requisiti di salute pubblica locali e globali determineranno la durata della conservazione dei dati. 
 



 
 
 
 
 
 
 

Allegato 3 
 
 

 

ESTRATTO DEL PROTOCOLLO ADOTTATO NELL’ORGANIZZAZIONE 
DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE PER L’ACCESSO AI CORSI DI 
FORMAZIONE PROFESSIONALE PER ASPIRANTI MAESTRI DI SCI 

MISURE PER IL CONTENIMENTO DALL'INFEZIONE DA SARS-CoV-19 

 

Anzitutto è importante evidenziare che le misure di prevenzione e protezione adottate da FORMONT, 
integrate e coordinate sulla scorta delle misure individuate per l'organizzazione delle selezioni per 
l'accesso ai corsi di formazione professionale per aspiranti maestri di sci, adottate dal Collegio Nazionale 
Maestri di sci, che richiamano, per quanto applicabile, la linea Guida COVID-19 emanata dalla 
Federazione Italiana Sport Invernali (F.I.S.I.) afferente alle misure da seguire per l’organizzazione delle 
gare Federali, contano sul senso di responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igienico sanitarie e del 
distanziamento sociale. La collaborazione attiva dei partecipanti, degli operatori, della commissione e 
dei tecnici accreditati nel mettere in pratica i comportamenti e le buone prassi, previste per il contrasto 
alla diffusione dell’epidemia, oltre a rappresentare un dovere civico e morale di ogni cittadino, 
costituiscono l’elemento principale attraverso il quale contrastare la diffusione dell’epidemia. 

Ogni candidato dovrà attenersi scrupolosamente alle seguenti previsioni da intendersi vincolanti: 

1. Indossare costantemente la mascherina di protezione, preferibilmente di tipo FFP2; 
2. Eseguire una frequente igienizzazione delle mani con soluzioni alcoliche; 
3. Divieto assoluto di scambio di cibo e bevande tra i partecipanti quali ad esempio bottigliette di 

acqua, panini, etc; 
4. Divieto assoluto di scambio di abbigliamento ed attrezzatura quali divisa da sci, scarponi, 

caschi, guanti, occhiali da sole, etc. Allo scopo si suggerisce di identificare l’abbigliamento 
tecnico e l’attrezzatura sciistica personale con un’apposita sigla di riconoscimento;  

5. Divieto assoluto di scambio riferito ad attrezzature per la preparazione dello sci quali lime, ferri 
da sciolina, diamanti, gomme, spazzole e scioline; 

6. Rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro e di almeno due metri durante 
lo svolgimento di attività fisiche nonchè del divieto di assembramento; 

7. Consegnare in fase di accreditamento la certificazione relativa allo stato di salute di cui 
all'allegato 2 della convocazione; 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

Allegato 3 
 
 

 
DISPOSIZIONI DI DETTAGLIO  

 
Sez. 1, Paragrafo a) - prove della I fase (GS a cronometro) 

Si precisa che la zona di esecuzione delle prove è da intendersi chiusa al pubblico. Potranno accedere 
all'area solamente i candidati preventivamente accreditati che dovranno indossare il pettorale 
identificativo. Eventuali tecnici, a supporto dei candidati, dovranno essere preventivamente accreditati 
e dovranno rispettare le misure previste nei provvedimenti e nelle disposizioni Federali vigenti, pena il 
loro allontanamento. 

Zona di partenza delle prove: potranno essere presenti, con idoneo distanziamento, i soli candidati 
accreditati e il personale a supporto individuato dall'organizzatore (commissione e staff organizzativo). 
Tutti dovranno indossare obbligatoriamente la mascherina di protezione avendo cura di coprire sia il 
naso che la bocca. Il candidato è autorizzato a togliere la mascherina solamente appena prima l’inizio 
dell'esecuzione dell'esercizio e in prossimità del cancelletto di partenza. 

Zona di conclusione della prova: potrà essere presente solamente il candidato che ha appena 
concluso la prova e l’eventuale personale a supporto individuato dall’organizzatore. Il candidato dovrà 
lasciare l'area nel più breve tempo possibile, tuttavia, qualora lo stesso debba, per necessità, sostare 
nella zona dovrà indossare la mascherina, non appena recuperate le energie fisiche; 

Al fine di evitare assembramenti, ma dovendo garantire la necessaria ed indispensabile trasparenza 
nelle operazioni di selezione, il cronometraggio della prova della I fase, avverrà in modalità cd “live”, 
pertanto, non saranno presenti tabelloni ma i rilevamenti cronometrici saranno pubblicati, in tempo reale, 
sul sito internet della Federazione Italiana Cronometristi (https://www.ficr.it). I relativi tempi di 
ammissione saranno comunicati mediante cartello da esporsi in zona di partenza. 

 
Sez. 1, Paragrafo b) - prove della II e III fase (prove in campo libero) - 

Si precisa che la zona di esecuzione delle prove è da intendersi chiusa al pubblico. Potranno accedere 
all'area solamente i candidati preventivamente accreditati che dovranno indossare il pettorale 
identificativo. Eventuali tecnici, a supporto dei candidati, dovranno essere preventivamente accreditati 
e dovranno rispettare le misure previste nei provvedimenti e nelle disposizioni Federali vigenti, pena il 
loro allontanamento. 
 
Zona di partenza delle prove: potranno essere presenti, con idoneo distanziamento, i soli candidati 
accreditati e il personale a supporto individuato dall'organizzatore (commissione e staff organizzativo). 
Tutti dovranno indossare obbligatoriamente la mascherina di protezione avendo cura di coprire sia il 
naso che la bocca. Il candidato è autorizzato a togliere la mascherina solamente appena prima l’inizio 
dell'esecuzione dell'esercizio e in prossimità del punto di partenza. All’area di inizio della prova 
potranno accedere un numero adeguato di candidati in funzione delle dimensioni e configurazione della 
stessa e del tempo di frapposizione tra un’esecuzione e l’altra. 



 
 
 
 
 
 
 

Allegato 3 
 
 

 

Zona di conclusione della prova: potrà essere presente solamente il candidato che ha appena 
concluso la prova e l’eventuale personale a supporto individuato dall’organizzatore. Il candidato dovrà 
lasciare l'area nel più breve tempo possibile, tuttavia, qualora lo stesso debba per necessità sostare 
nella zona dovrà indossare la mascherina, non appena recuperate le energie fisiche; 

Allo scopo di evitare assembramenti ma dovendo garantire la necessaria ed indispensabile trasparenza 
nelle operazioni di selezione (comunicazione dei risultati con il sistema della votazione palese), nell’area 
sarà allestita una rete wifi protetta attraverso la quale sarà possibile visionare i risultati della prova in 
tempo reale. Nella zona adiacente alla cabina di regia, ovvero limitrofa all’area di fine dell’esercizio, sarà 
posizionato un tabellone luminoso sul quale verrà pubblicato simultaneamente la votazione riferita alla 
prova appena conclusa dal candidato. È assolutamente vietato sostare nella zona del tabellone che 
dovrà essere liberata nel più breve tempo possibile dal candidato, non appena concluso l’esercizio e 
recuperate le energie fisiche. 

Eventuali tecnici a supporto degli atleti, purchè regolarmente accreditati, sono gli unici autorizzati a 
sostare nella zona del tabellone purchè mantengano il distanziamento previsto e indossino la 
mascherina. I candidati non dovranno in nessun modo sostare nella zona dedicata ai tecnici. 

Nota bene: Gravi e ripetute violazioni delle norme di comportamento indicate costituiscono giusta causa 
di allontanamento sia per i candidati che per i tecnici accreditati. 

 

DICHIARAZIONE 

Il sottoscritto _______________________________________ nato a ______________________  

il_______________ dichiaro di aver ricevuto preventivamente in fase di convocazione alla prova la 

presente informativa in materia di prevenzione da COVID-19, di averne completamento compreso i 

contenuti e di impegnarsi a rispettare scrupolosamente quanto in esso previsto. 

                    Per accettazione (firma) 

________________________________________ 
 


