
 

 

1° Trofeo CX Nalles – Campionato Alto Adige/Südtirol 

                                       Trofeo Triveneto 

    05.-06.12.2020 

INDICAZIONI 
 

▪ Iscrizioni si ricevono solo tramite fattore K sull’area FCI (ID 155797).  
Gli amatori che appartengono agli Enti convenzionati con la F.C.I. che sono a gennaio 
2020 AICS, ACSI, ASI, CSAIN, CSEN, CSI, ENDAS, LIBERTAS, OPES, UE ACLI, UISP possono 
iscriversi tramite mail info@sunshineracers-nals.it entro giovedì 03/12/2020 ore 24:00. 

▪ GARA A PORTE CHIUSE: nessuno potrà entrare nelle zone GIALLE –VERDI senza avere 
prima passato il controllo “Protocollare Sanitario di Accreditamento”. Le regole sono 
rigide. Vietato quindi l’ingresso a qualsiasi persona che non ha istruito il protocollo e 
ricevuto il braccialetto di ingresso da tenere per 2 gg. 

▪ Accrediti ingressi gara: Saranno accreditati 1 accompagnatore per ciascuna società più 1 
fina a 5 atleti iscritti, più 2 fino a 10 atleti iscritti e più 3 oltre 1 10 atleti iscritti. 

▪  Il Protocollare Sanitario di Accreditamento, verrà eseguito davanti all’ingressi alla Zona 
Sportiva di Nalles - H622+2W Nals, Südtirol - presso un gazebo allestito 
dall’organizzazione: 
Venerdì: ore 14:00 – 16:00 
Sabato: ore 09:00 – 16:00 
Domenica: ore 09:00 – 13:00 
- Giungere in prossimità del luogo di protocollo Sanitario con tutta la documentazione 
già compilata: moduli di autocertificazione Covid 19 per i corridori e per accompagnatori 
e modulo resoconto unico riassuntivo della società 
- Misurazione della temperatura (con termo scanner)- se la temperatura risulta 
superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso. 
- Consegna di un braccialetto per accedere nella zona, differenziato anche in base al ruolo 
svolto nell’ambito della manifestazione. 

▪ La documentazione da scaricare al sito: http://www.sunshineracers-nals.it/events.html 
▪ Alla consegna dei numeri delle categorie Amatoriali, verrà chiesta una tassa di iscrizione 

di €. 15,00. Inoltre verrà chiesto una cauzione di € 10.00 per il Chip per ogni atleta. A 
fine di ogni gara verrà restituita la cauzione dopo la consegna del Chip. 
I numeri non dovranno essere riconsegnati. 

▪ Le premiazioni come da protocollo sanitario saranno effettuate per i primi tre di 
categoria e del Campione Provinciale subito dopo ogni gara.  

▪ Vi invitiamo al rispetto del luogo di gara, a non gettare immondizia nel territorio 
circostante. 

▪ Per qualsiasi comunicazione, informazione, richiesta rispondiamo a questo numero: 
Florian Pallweber – Tel. 331 9234125 
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