
 
 
 

 

N°34 – 4 giugno 2021 
CORSA  
(Trofeo Tiezzi – Senigallia/Pista – Riccione/Strada/100metri/Maratona) 

 
 

Linee guida accreditamento / anti Covid-19 

 

 
I l  presente documento definisce alcuni aspetti  part icolari per la partecipazione 

agli “Ital ian Roller Games” , relativamente al pattinaggio Corsa, a 

completamento dei precedenti Comunicati Uff icial i n. 2 e  n. 3 pubblicati sul sito 

della Federazione all’interno della pagina dedicata agli IRG nelle varie sezioni 

dei singoli  settori.  

Per quanto non specif icato nel presente documento, viene adottato i l  

"Protocollo di regolamentazione delle misure per i l  contrasto ed i l contenimento 

della diffusione del Covid-19 nella organizzazione di gare e manifestazioni 

sport ive per le discipl ine singole" , pubblicato dalla FISR in data 23 febbraio 2021.  

Si comunicano le specif iche procedure da adottare per l a regolamentazione 

degli ingressi  e per i l  coordinamento interno al  circuito durante la 

Manifestazione.  

 

Oltre agli aspetti  comportamentali al di fuori  del la gara, già ribaditi in altri  

comunicati, è fondamentale rispettare quanto citato nel capitolo "Trasporti" 

presente nel protocollo, relativo alla trasferta per raggiungere i l luogo della 

gara. 

 
ACCREDITAMENTO E RITIRO PASS:  

Le specif iche di r it iro pass sono riportate nel Comunicato Ufficiale n. 3 del 24 

maggio 2021; alcune di queste,  vengono di seguito riproposte con dei 

chiarimenti e delle opportune specifiche:  

 

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

prima di 24 ore dalla propria “prima gara” specif icata nel comunicato ufficiale. 
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Per i l  r i t iro del pass deve essere presentato tampone effettuato entro le 48h 

precedenti.   

 

Trofeo Tiezzi – Riccione   

Per i l  Trofeo Tiezzi di Riccione,  l 'accreditamento e i l r it iro dei Pass avverrà presso 

l’area accrediti de l  Palazzo del Turismo di Riccione.  

  

Pista Senigallia 

Per i l  campionato che si svolgerà a Senigall ia, l 'accreditamento e i l  r it i ro dei 

Pass avverrà presso la sede di gara del Pattinodromo delle “Saline” di Senigall ia .  

 

Strada Riccione 

Per i l  successivo campionato Strada che si svolgerà a Riccione, tutte le persone 

già accreditate per la gara di Senigall ia dovranno r innovare i l  proprio 

accreditamento (nuovo boll ino su pass) per l ’accesso  all’area  di gara del 

circuito stradale, previa presentazione del referto negativo di un nuovo 

tampone. I l  r innovo del Pass avverrà sempre presso la sede di Senigall ia. Vedi 

specif iche al punto Tamponi).  

Qualora l’atleta/tecnico/dirigente/ecc. non abbia partecipato al campionato  

Pista di Senigall ia dovrà effettuare l’accreditamento presso i l Palazzo del 

Turismo di Riccione, previa presentazione del tampone con esito negativo 

effettuato nel le 48h precedenti l’ inizio delle gare  o una delle cert if icazioni sotto 

riportate.  

 

100 metri e maratona 

Per le s ingole gare dei 100 metri e della maratona, vale i l  pass delle gare su 

strada di Riccione. 

Qualora l ’atleta/tecnico/dirigente/ecc.  non abbia partecipato al campionato 

Pista di Senigall ia o al campionato Strada di Riccione, dovrà effettuare 

l’accreditamento  presso i l  Palazzo del Turismo di Riccione, previa presentazione 

del tampone con esito negativo effettuato nel le 48h precedenti l’ inizio  delle 

gare o una delle certificazioni sotto riportate.  
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L'accreditamento al palazzo del turismo sarà operativo nei seguenti giorni e 

orari:  

 

 
 

PERSONE ACCREDITATE:  

A precisazione di quanto riportato nel Comunicato Ufficiale n. 5 del 27/05/2021, 

per ciascuna società potranno essere accreditate le seguenti figure: 

- Atleti  

- 1 dirigente (in convalida nella conferma dell’applicativo web) ;  

- 1 allenatore (in convalida ne l la conferma dell’applicativo web) ;  

- 1 dir igente o 1 allenatore (regolarmente tesserati) ;  

- 1 persona tra allenatori  e dir igenti/accompagnatori  ogni 5 atleti .  

   

Se tra gl i accompagnatori dovessero esserci delle persone non tesserate per 

la FISR (quindi scaricabil i dalle l iste dell’applicativo) i l  dir igente di società dovrà 

presentare i loro nominativi al punto accredit i per la successiva stampa del pass.  

 

Le persone accreditate devono accedere al la struttura di gara presentando 

apposito pass con specifico boll ino dell 'evento.  

 

   Al primo ingresso giornaliero alla struttura di gara, va consegnato il modulo 

Triage opportunamente compilato .  All’ ingresso NON saranno disponibili “Mod  

H2Cov” pertanto ogni società deve premunirsi delle copie necessarie per i  

singoli ingressi per la durata dell’intera manifestazione.  

L'accesso è consentito solo nell 'orario stabilito nel programma di gara . 
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TAMPONI:  

Come già sottol ineato nei precedenti comunicati, vista la grande affluenza di 

partecipanti ad ogni singolo campionato e considerando le tempist iche 

tecniche legate alla verif ica dell’esito di ogni s ingolo test,  è auspicabile che la 

maggioranza degli accreditati (atleti - dirigenti - tecnici - accompagnatori di 

gara –  ufficiali  di gara) arrivi presso la sede di gara con il  tampone effettuato 

nelle 48 ore antecedenti l ’ inizio della prova pista uff iciale . Copia del tampone 

con esito negativo viene r it i rata dalla Segreteria F ISR al momento 

dell’accredito.  

 

Tutte le persone accreditate per la gara di Senigall ia, che dovranno poi 

partecipare al campionato su Strada in programma a Riccione, sono tenute a 

rinnovare i l  proprio accreditamento (nuovo boll ino su pass) per l ’accesso  

all’area  di gara del circuito stradale, previa presentazione del referto negativo 

di un nuovo tampone. Nei giorni del 22 e 23 giugno, (vedi tabella a seguire) 

presso la sede di Senigall ia ci sarà una postazione tamponi per tutti  i  

partecipanti,  visto i l  successivo campionato strada di Riccione. 

 

Per quanto r iguarda le disponibil i tà orarie per l’effett uazione di eventuali  

tamponi, s i faccia ri ferimento agli orari r iportati  nelle successive tabelle: 
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EFFETTUAZIONE TAMPONI 

Tutti coloro che si sottoporranno a tampone dovranno presentarsi alla “Sala 

Tamponi”, con i l “Consenso informato” correttamente compilato.  In attesa di  

effettuare i l tampone si attenderà i l proprio turno nello spazio preposto 

antistante le “sale tamponi”, mantenendo una fi la unica, ordinata e distanziata . 

Una volta effettuato s i dovrà attendere l’esito dello stesso nell’apposita area 

antistante sempre garantendo il distanziamento. R icevuto l’esito negativo, con 

la validazione del “Consenso informato” da parte del medico preposto, ci si  

dovrà recare al punto accreditamento per la consegna del “Consenso 

informato” e i l r it iro del pass.  
 

Si ricorda che: 

sono esentati dalla presentazione o dalla effettuazione del tampone chi è in possesso delle 

seguenti certificazioni:  

• certificato di completa vaccinazione rilasciato dalla struttura sanitaria - validità di 

nove mesi dalla data di emissione; 

• certificato di parziale vaccinazione rilasciato dalla struttura sanitaria - validità dal 

quindicesimo giorno successivo alla somministrazione della prima dose fino alla data 

prevista per il completamento del ciclo vaccinale; 

• certificato di avvenuta guarigione, rilasciata dalla struttura presso la quale è avvenuto 

il ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai 

medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta. Il certificato ha una validità 

di sei mesi dalla data di emissione.  

 

Come per l’esito del tampone, le certificazioni sopra citate dovranno essere presentate e 

verranno ritirate al momento dell’accredito. 
 

 
PUBBLICO: PER IL PUBBLICO NON È RICHIESTO IL REFERTO DEL TAMPONE . 

Tiezzi:  I l  r it i ro dei “tagliandi di invito” per i l  pubblico avviene presso la sede di 

gara, massimo 2 ore prima della gara per un numero di posti disponibil i  pari a 

600. 

 

Senigallia:  Verranno consegnati dei pass di ingresso in proporzione al numero di 

atleti iscritt i  per singola società. La distribuzione avverrà in concomitanza con 

la consegna del chip di gara da parte dell’organizzazione.  Posti totali  disponibil i  

250. Non è ammesso ulteriore pubblico all ' interno della struttura.  

Le tempistiche relative al l 'accesso verranno comunicate dall’organizzatore.  
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Ad ogni primo ingresso giornaliero deve essere sempre presentato i l modello 

“Triage”  opportunamente compilato. All’ ingresso NON saranno disponibili  copie 

del “Mod H2Cov”, pertanto ciascuno dovrà premunirsi delle copie necessarie 

per i singoli ingressi per la durata del l ’intera manifestazione.  

 

Riccione Circuito stradale/100metri/maratona:  Non è previsto pubblico 

presente all ' interno della zona di gara. Si  potrà assistere all 'evento dall 'esterno 

dell 'area transennata. 

 

 

USO DELLA MASCHERINA 

Nel rispetto del Punto 4.3 del Protocollo FISR sopra citato dovrà essere 

rigidamente adottato, quanto di seguito riportato:  

• l’uso  della mascherina è sempre obbligatorio in qualsiasi momento per tutti 

i  presenti;  

• sono esentati dall’uso  della mascherina solo gl i atleti/e e solamente 

durante la gara e/o comunque nell’espletamento  delle fasi  dell’attività  

sport iva (riscaldamento/recupero).  
 

GESTIONE SPAZI INTERNI ALL ’IMPIANTO 

Gli atleti, allenatori, dirigenti ed accompagnatori, una volta raggiunto i l  

percorso di gara, potranno posizionarsi  sugli spalti solo nelle sedute segnalate. 

Le Società dovranno avere cura degli spazi che sceglieranno quale loro punto 

di appoggio. 

 

PERCORSO PISTA – PRE E POST GARA 

In “situazione di gara” gli atleti dovranno raggiungere l’area riservata all’appello seguendo i 

percorsi indicati. 

Si prega cortesemente tutti gli addetti al rispetto assoluto delle indicazioni che verranno date 

dagli steward in modo da gestire al meglio i flussi di persone all’interno dell’impianto al fine di 

garantire una maggiore sicurezza. 

 

Gestione dei soggetti sintomatici  

Qualora dei membri di una società dovessero avvert ire s intomi riconducibi l i  al 

COVID-19, la prassi è la seguente: 

• avvertire immediatamente la Federazione tramite mail a covid@fisr. it ;  

• i l  soggetto con sintomi deve effettuare PRIMA DELL'INIZIO DELLA GARA 

un tampone rapido presso farmacia autorizzata. L'esito del tampone va 

consegnato, al l 'accesso della società, presso la sede di gara; 
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• qualora l 'esito risulti  positivo, tutta la società (atleti  / tecnici  / 

accompagnatori) , entrata in contatto con i l soggetto risultato posit ivo, 

dovrà sottoporsi al tampone rapido, per verif icare i l buono stato di 

salute degli altri componenti  del gruppo; 

• anche se i l soggetto con sintomi risultasse negativo al tampone, non 

potrà presentarsi nella sede di gara. 

 

Questo comunicato, come tutt i i  comunicati de lle discipl ine riguardanti le gare 

e ogni altra informazione uti le sono disponibi l i  su:  

www.italianrollergames.it    

 

 

 
   Il Segretario Generale 

              (Angelo Iezzi)  

http://www.italianrollergames.it/

