
  

Federazione Ginnastica d’Italia
Comitato regionale Friuli Venezia Giulia

Trieste, 1 aprile 2021

Prot. n°3821

Alle Società regionali FGI

Ai DDTTRR e ai RRGGRR

Ai Segretari di gara regionali
LORO SEDI

Oggetto: Calendario agonistico federale 2021 – disposizioni per limitare il rischio di
      contagio da Covid19.

Con  riferimento  alla  circolare  federale,  prot.  n°2323/SG,  dd.  29/03/2021  di  pari
oggetto,  il  Consiglio  direttivo  regionale  ha  deciso,  in  considerazione  dell’evoluzione
pandemica, di procedere come segue per i prossimi mesi di aprile e maggio:

 GARE GOLD
Per  accedere  all’impianto  gara  sarà  richiesto  di  consegnare,  oltre  alla  già  prevista
documentazione  precedentemente  comunicata,  un  certificato  con  esito  negativo  al
tampone rapido Covid 19 effettuato nelle 24 ore precedenti al primo ingresso all’impianto
dl gara. Qualora non fosse possibile procedere come sopra indicato l’effettuazione del test
non potrà in ogni caso essere oltre le 48 ore precedenti il primo ingresso nell’impianto.

 GARE SILVER – ZONA ROSSA
Per  accedere  all’impianto  gara  sarà  richiesto  di  consegnare,  oltre  alla  già  prevista
documentazione  precedentemente  comunicata,  un  certificato  con  esito  negativo  al
tampone rapido Covid 19 effettuato nelle 24 ore precedenti al primo ingresso all’impianto
dl gara. Qualora non fosse possibile procedere come sopra indicato l’effettuazione del test
non potrà in ogni caso essere oltre le 48 ore precedenti il primo ingresso nell’impianto.

 GARE SILVER – ZONA ARANCIONE, GIALLA O BIANCA
Per  accedere  all’impianto  gara  sarà  richiesto  di  consegnare  SOLAMENTE  la
documentazione già prevista dal protocollo federale.

N.B. Farà fede il colore della zona in cui si trova il Friuli Venezia Giulia al momento
dell’invio della circolare d’indizione della gara da parte delle Società organizzatrici
che dovrà avvenire 10 giorni prima della gara stessa.
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Agli  Ufficiali  di  gara ed ai  Segretari  di  gara convocati  per  le competizioni  verrà
riconosciuta, a fronte delle spese sostenute per il test richiesto e successivamente alla
presentazione del giustificativo di spesa, un rimborso massimo di € 30,00 per ogni test
effettuato.

Ringraziando per la collaborazione invio i miei più cordiali saluti.

   IL PRESIDENTE
Prof. Roberto D’Este
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