
 
 
 

 

 

N°83 – 27 maggio 2021 
ARTISTICO 

Linee guida anti Covid-19 

DISPOSIZIONI GENERALI 

 
Come già sottolineato in precedente comunicato, vista la grande 

affluenza di partecipanti ad ogni singolo campionato e considerando le 

tempistiche tecniche legate alla verifica dell’esito di  ogni singolo test, è 

auspicabile che la maggioranza degli accreditati  (atleti - dirigenti - tecnici -  

accompagnatori di gara – ufficiali di gara) arrivi presso la sede di gara con un 

tampone effettuato precedentemente, con validità di 48 ore antecedenti 

l’ inizio della gara. Copia del tampone con esito negativo viene r it i rata dalla 

Segreteria Fisr al momento dell’accredito.  

 

L'obbligo di presentare l 'esito negativo di un tampone rapido entro le 48  

ore precedenti l ’ inizio della gara ,  previsto da tutti  i  protocoll i covid FISR, si  

considera assolto anche da una delle seguenti cert ificazioni  verdi Covid-19 di 

cui all’Art. 9, Comma 3 del D.L. n. 52 del 2021  (così detto green pass) :  

 

 • certificato di completa vaccinazione r i lasciato dalla struttura sanitaria -  

validità di nove mesi dalla data di emissione 

  • certificato di parziale vaccinazione  r i lasciato dalla struttura sanitaria -  

validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione della prima 

dose fino al la data prevista per i l  completamento del ciclo vaccinale.  

• certificato di avvenuta guarigione , r i lasciata dalla struttura presso la 

quale è avvenuto i l r icovero del paziente affetto da COVID -19, ovvero, per i  

pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatr i di l ibera 

scelta. I l  certif icato ha una validità di sei mesi dalla data di emissione.   

Come per l’esito del tampone, le certificazioni sopra citate verranno rit i rate al 

momento dell’accredito.  

 

Oltre al la misurazione della temperatura corporea, Ad OGNI ingresso alle 

sedi di gara (anche se nello stesso giorno) dovrà essere presentata la “Scheda 

Triage” al legata alla presente. Non saranno a disposizione fotocopie  della 
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scheda presso gli  impianti, pertanto ogni società dovrà premunirsi del giusto 

numero di copie per l’accesso di tutti i  suoi accreditati.  

 

 
ACCREDITAMENTO E RITIRO PASS:  

I l  r it iro pass avviene presso la sede di accreditamento sotto specificata, non 

prima di 24 ore dalla propria “prima gara” specificata nel comunicato uff iciale. 

Per i l  r it iro del pass deve essere presentando tampone effettuato entro le 48  h. 

precedenti.  

Qualora s i partecipi a più campionati in calendario agli IRG, i l  pass dovrà 

essere rival idato, presentandosi presso la zona accreditamento, con copia del 

tampone effettuato entro le 48 h , tramite l’apposizione sul pass di un boll ino 

colorato identif icativo della sede/impianto e campionato . 

Per tutt i i  campionati di art istico che si svolgono  nelle sedi di San Marino, 

Rimini e Riccione, l 'accreditamento e i l  r i t iro dei Pass avviene presso i l Palazzo 

del Turismo a Riccione. Per la sola sede di San Marino l’accredito fino al giorno 

7 giugno è previsto presso la sede di accredito presso i l Playhall di Riccione.  

  

(vedi orari r iportati nella tabella accreditamenti palazzo del Turismo)  

 

PERSONE ACCREDITATE:  Dovranno essere accreditate le seguenti f igure: 

- Atleti  

- Dirigenti  (n. 1) 

- Al lenatori  (n. 4) 

 

Le persone accreditate devono accedere alla struttura di gara presentando 

apposito pass con specifico boll ino dell 'evento.  

 

Gli allenatori  accreditati , pur non avendo atleti in gara, possono assistere 

alla competizione accedendo dall ' ingresso dedicato agli atleti e posizionandosi 

in apposita area a loro dedicata.  

 

TAMPONI: Ove necessario effettuare i tamponi in loco, si potrà usufruire 

dell 'unità tamponi situata presso i giardini antistanti i l  Playhall  di Riccione. 

 

I  s ingoli  Campionati inserit i  in calendario per i quali  è r ichiesto i l tampone 48h 

prima dell’ iniz io delle proprie gare sono: 

 
• TROFEO NAZIONALE Esordienti e Allievi Regionale 

• CAMPIONATO ITALIANO: Allievi A & B solo dance 
• CAMPIONATO ITALIANO: Allievi A & B singole e coppie 
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• CAMPIONATI ITALIANI: Categorie Cadetti, Jeunesse M/F Singolo  

Coppie artistico / Coppie Danza / Solo Dance  

• COPPA ITALIA GRUPPI ARTISTICO Categorie: Quartetti/Piccoli Gruppi  

Grandi Gruppi / Precision 

• CAMPIONATO ITALIANO Divisione Nazionale A/B/C/D & solo dance 

• CAMPIONATI ITALIANI: Categorie Junior, Senior M/F Singolo  
Coppie artistico / Coppie Danza / Solo Dance 

• CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO: Inline Free Skating 

 

Chiunque sia accreditato per un campionato di quell i  sopra descritt i e 

debba partecipare ad un ulteriore campionato, dovrà necessariamente 

rinnovare i l proprio pass (presso i l palazzo del Turismo di Riccione – ufficio 

accreditamento) presentando un ulteriore tampone con esito negativo 

valevole per le 48h precedenti all’ inizio della nuova gara del s uccessivo  

campionato.  
 

 

(vedi orari sotto riportati nel la tabella Unità Tamponi Riccione) 

 

 

PUBBLICO:  

Al momento dell 'accreditamento, verranno consegnati  n. 2 “tagliandi di 

invito” per singolo atleta.  

Alla f ine della gara, di ogni s ingola categoria, verrà sempre chiesto al 

pubblico presente di uscire dall’ impianto ,  al fine di agevolare l’ingresso agli 

accompagnatori degli  atleti in gara nella categoria seguente , i l  tutto per 

mantenere un l imite costante e controllato di presenze nel sito di gara .   

Se la gara prevede fasi successive di qualificazione o più prove di gara per 

singolo atleta, qualora l 'atleta r isulti presente nelle fasi o prove successive, 

come definito dalle l iste prodotte dalla giuria di gara,  potranno essere r it i rati ,  

presso la sede di gara,  ulteriori 2 “tagliandi di invito”  sempre per s ingolo atleta.  

Per i l  pubblico NON è r ichiesto i l referto del tampone.  

 

Sede San Marino: Oltre i previsti n. 2 tagliandi di invito , non è ammesso 

ulteriore pubblico. 

 

Sede RDS Rimini:  Oltre i previst i n. 2 tagliandi di invito, I l  r it i ro degli ulteriori  

“tagliandi di invito”  disponibil i ,  avverrà presso la sede di gara, massimo 2 ore 

prima della gara, per un numero di posti disponibi l i  pari a 400. 
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Sede Playhall:  Oltre i previsti n. 2 tagliandi di invito , I l  r it i ro degli ulteriori  

“tagliandi di invito”  disponibil i ,  avverrà presso la sede di gara, massimo 2 ore 

prima della gara, per un numero di posti disponibi l i  pari a 100. 

 

Pista Giardini : Non Ammesso Pubblico. Posti assegnati su invito.  Si potrà 

assistere al l 'evento dall 'esterno dell 'area transennata mantenendo la distanza 

di sicurezza interpersonale di almeno un metro.    
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TABELLE ORARI ZONE SUPPORTO GARE 
 

ACCREDITI 
 

PALAZZO DEL TURISMO - Piazzale Ceccarini, 11  - RICCIONE  

 

Accreditamento e rit iro pass  

Giorno Orario Mattina Orario Pomeriggio Luogo 

06/06/21   15:00 20:00 Sede distaccata 

Presso Playhal l  

07/06/21 08:00 13:00 16:00 20:00 Sede distaccata 

Presso Playhal l  

Dal 

08/06/21 

Al 02/07/21 

08:00 12:00 16:00 20:00 Palazzo del Tur ismo 

 
 

In questa sede si svolgeranno anche le seguenti attiv ità:  

 

- zona interviste 

- zona conferenze 

- premiazioni  

 

-  Zona fisioterapisti  

 

Sarà disponibile inoltre su prenotazione, sempre su questa sede, un servizio 

gratuito svolto da fis ioterapisti federali per gl i atleti partecipanti.  Saranno  

fornite informazioni specifiche sul servizio con ulteriore comunicato.  
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UNITA' TAMPONI 
 

Qualora non sia possibi le arrivare presso la sede di gara con referto di 

tampone effettuato nel le 48 h, si  può usufruire del servizio presso le seguenti 

Unità: 

 

RICCIONE (presso i l PlayHall - Viale Carpi)  

Tamponi PlayHall  

Giorno Orario Mattina Orario Pomeriggio 

06/06/21   15:00 19:00 

Dal 07/06/21 

Al   22/06/21 
10:00 13:00 16:00 19:00 

23/06/21 10:00 13:00 14:00 19:00 

Dal 24/06/21 

Al   30/06/21 
10:00 13:00 16:00 19:00 

02/07/21   16:00 19:00 

 

 

 

 
 

 

Il Segretario Generale 

                    (Angelo Iezzi) 

 

 

 

 


