
 
 
 

 

 

N°2 – 14 maggio 2021 
TUTTE LE DISCIPLINE 
 

Linee guida anti Covid-19 

 
ZONA ACCREDITAMENTO PER RITIRO PASS  

DIRIGENTI  - TECNICI - ATLETI  - ACCOMPAGNATORI DI GARA - GIUDICI  

 
Per ogni tipologia di gara verrà definito i l  luogo di accreditamento e riti ro dei 

pass. Tale indicazione verrà riportata nei successivi Comunicati Ufficial i relativi 

al le procedure anti Covid -19.  

 

Un solo dirigente, o un suo delegato può riti rare i  Pass di accesso al la gara 

della propria società, consegnando la seguente documentazione:  

 documento di r iconoscimento del dirigente o delegato  e tessera FISR; 

 fotocopia del tampone rapido o molecolare di tutti  gl i addetti  sopra 

indicati (che avranno accesso al la zona di gara), eseguito nel le 48h 

precedenti al l ' inizio della gara, con necessità di referto r i lasciato da 

medico o da farmacia autorizzata. Si prega di conservare almeno una 

fotocopia del tampone effettuato, affinché sia possibile, in caso di 

necessità, poterlo ripresentare al l ’accredito.  

 Vista la grande affluenza di partecipanti ad ogni singolo campionato e 

considerando le tempistiche tecniche legate al la verifica dell ’esito dei 

test, pur prevedendo una location dedicata al l ’effettuazione dei tamponi, 

è auspicabile che i l  numero delle persone che vorranno sottoporsi in loco 

all’esame , non sia tale da impedire, anche se involontariamente, i l  buon 

esito della partecipazione al le gare. La gestione dei soggetti positivi  

r i levati in sede di gara, potrebbe comportare delle spiacevol i ma dovute 

l imitazioni sul le presenza degl i al tr i  soggetti  che avranno avuto contatti  

ravvicinati con la persona riscontrata come positiva . Si r icorda che per  

l ’accesso al l ’ interno degl i impianti nel la zona di gara, dovrà essere riti rato 

apposito pass che non verrà concesso se non con documentazione di 

esito negativo del tampone.  

 I l  pass è identif icativo della sede di gara ed ha val idità per i l  s ingolo 

campionato. Un boll ino colorato di forma differente, indicherà la sede e la 

settimana di gara per i l  quale la persona è stata accreditata.  
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 Qualora la persona già accreditata parteci a più campionati, dovrà 

rival idare i l  pass (nuovo boll ino), presso la zona accreditamento, previa 

presentazione di copia del nuovo tampone con val idità 48h.  

 ogni pass è nominativo, sul lo stesso sarà presente la foto della persona 

accreditata se la società sportiva avrà precedentemente provveduto ad 

inserire l ’ immagine nella scheda anagrafica dei propri  tesserati 

partecipanti nel l ’appl icativo federale di tesseramento. Per chi volesse 

provvedere ora al l ’ inserimento delle foto vi r icordiamo che la data l imite è 

i l  24 maggio e le modal ità sono riportate in fondo a questo documento. 

Qualora i l  pass fosse sprovvisto di foto, potrà essere richiesto al l ’ ingresso i l  

documento di identità.  

 I l  pass non da diritto al l 'accesso ad altr i campionati  o in al tre sedi , se non 

correttamente val idato nel la zona accreditamento  con gl i appositi bol l ini .  

 Qualora sia prevista la presenza di pubbl ico, la modal ità di accesso agl i 

spalti o al le zone riservate, verrà stabil ita per singola gara e/o impianto e 

dettagl iata successivamente, nei comunicati  a seguire.  

 
 A queste l inee guida general i seguiranno Comunicati Ufficial i per le 

specif iche discipl ine e sedi di gara. 

 

 
ACCESSO STRUTTURA: ZONA DI GARA 

 

 In questa area potranno accedere solo gl i accreditati con Pass e relativo 

boll ino identificativo della sede di gara e del campionato.  

 Per un rigoroso control lo delle presenze al l ’ interno degl i impianti, ad ogni 

accesso  dovrà essere consegnato i l  modulo Tr iage, correttamente 

compilato in tutte le sue parti . La società dovrà pertanto autonomamente, 

dotarsi di tutte le copie necessarie agl i  accessi dei suoi tesserati. I l  modulo 

è scaricabile sul  sito della Federazione nella sezione “Emergenza Covid”  al  

seguente l ink:  

https://www.fisr.i t/component/phocadownload/category/397-emergenza-

covid-19.html    

 Gli atleti potranno accedere al la Zona di Gara solo negl i orari  di propria 

pertinenza indicati nel lo specifico programma del campionato.  
 Qualora uno degl i accreditati, avverta s intomi r iconducibil i  al  Covid -19, 

dovrà attenersi al le indicazioni r iportate nel la apposita sezione del 

protocollo federale e NON presentarsi in zona di gara. Un responsabile 

della società dovrà inviare urgentemente una e-mail al seguente indirizzo: 

covid@fisr.i t per comunicare l ’eventuale positivi tà del soggetto.   

https://www.fisr.it/component/phocadownload/category/397-emergenza-covid-19.html
https://www.fisr.it/component/phocadownload/category/397-emergenza-covid-19.html
mailto:covid@fisr.it
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 E' obbl igatorio indossare sempre la mascherina. Possono togl ierla solo per 

gl i atleti  in zona r iscaldamento e/o gara  

 E' CONSIGLIATO  indossare mascherina FFP2 al l ' interno della struttura 

 Non è consentito l 'accesso in aree NON di propria pertinenza.  

 E’ vietato l 'accesso al la zona Pubbl ico delle persone con pass di 

accredito (sottoposte a tampone) abil itati  al la sola zona di Gara.  

 E' importante attenersi r igorosamente al le disposizioni relative ad ogni 

area di gara r iportate in questo documento e specificate per singola 

discipl ina e impianto nei successivi comunicati . Comportamenti 

volutamente scorretti  verranno puniti  anche con al lontanamento dalla 

struttura. 

 E' garantita la sanif icazione dei local i prima dell 'accesso degl i accreditati.  

Chi lo ritiene necessario, può effettuare un'ulteriore sanificazione con 

propri prodotti o con i prodotti  messi a disposizione  dall’organizzazione. 

 

METODO COMPORTAMENTALE AL DI FUORI DELLE STRUTTURE DI GARA  

 

 E' consigl iato usare la mascherina di tipologia FFP2 

 Avere un proprio gel sanificante da uti l izzare al l 'esterno delle strutture  

 Evitare contatti  stretti  

 

 

MODALITA’ PER L’INSERIMENTO DELLE FOTO 

 

Premesso che l 'accredito verrà r i lasciato anche in assenza di foto, esiste la 

possibil i tà di inserire le foto dei partecipanti direttamente dall 'appl icativo di 

tesseramento seguendo questi passaggi da eseguire però entro i l  prossimo 

24 maggio. Per caricare le foto:  

 accedere al la vostra area riservata dell 'appl icativo Fisr di tesseramento;  

 accedere nel la scheda Persone;  

 selezionare i l  nominativo interessato così  da avere accesso al la scheda 

anagrafica del tesserato;  

 qui selezionare la scheda DOCUMENTI ; 

 quindi selezionare AGGIUNGI DOCUMENTO 

 selezionare la tipologia di documento: FOTO BADGE;  

 caricare i l  f i le del la foto  

Attenzione: per l’ inserimento delle foto non sono importanti le dimensioni 

della foto che deve però rispettare le proporzioni di una foto tessera 

(normalmente 35mm x 40mm) e deve essere  una foto del busto del soggetto 

(formato badge), con buona qual ità di immagine, che permetta 
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i l  r iconoscimento della persona. L’appl icativo accetta i principal i formati di 

fi le immagine.  

Dopo il  car icamento vi invitiamo a effettuare una verifica dell ’effettivo 

caricamento dell’immagine visual izzando la scheda ANAGRAFICA del 

tesserato. 

Per info/problemi potete contattare la mail  accrediti@fisr.i t  . 

 

 

Questo comunicato, come tutti  i  comunicati del le discipl ine riguardanti le 

gare e ogni al tra informazione uti le sono disponibil i  su:  

www.italianrollergames.it    
 

 

 

   Il Segretario Generale 

              (Angelo Iezzi) 

 
 

mailto:accrediti@fisr.it
http://www.italianrollergames.it/

