
Cari orientiste e orientisti! 

Per il susseguirsi d’informazioni e novità su green pass, sia a livello nazionale che regionale ci è stato 

possibile pubblicare solo oggi i criteri che permettono lo svolgimento della gara di Campionato Italiano 

Lunga Distanza e la gara internazionale “Relay of the Dolomites”. 

Per via dell' ordinanza presidenziale n.20 del 23.4.2021 della Provincia di Bolzano è previsto che ogni 
partecipante sia in possesso di uno dei seguenti requisiti, necessario anche per il pernottamento in 
struttura: 
 
- certificazione di avvenuta vaccinazione contro SARS- COV- 2, valida dal 15esimo giorno dall’effettuazione 
della PRIMA DOSE in caso di Pfizer/Astra Zeneca/Moderna o dell’unica dose di Johnson&Johnson 
- certificazione di avvenuta guarigione da infezione SARS- COV- 2 in forma di certificato di fine quarantena, 
non oltre i sei mesi precedenti 
- certificato di test (Antigenico o PCR) a SARS- COV- 2 con risultato negativo eseguito non piú di 72 ore 
prima dell'evento (quindi test eseguito giovedì o oltre questa data) 
  
 
Chiediamo gentilmente di compilare non oltre il termine dell’iscrizione alla gara (domenica, 23.5.2021) il 
file Excel allegato dove vengono indicati per ogni partecipante la presenza di uno dei certificati menzionati 
sopra o la necessità di eseguire tampone antigenico tramite l’organizzazione della gara in loco.  
 
I certificati possono essere inviati via mail all’organizzazione (orientierungslauf@sportclub-meran.it) per 
agevolare i controlli, altrimenti vengono controllati al momento del ritiro della busta della società.  
Non sono valide autocertificazioni. La mancanza di certificato esclude il concorrente dalla competizione! 
 
Sarà elaborata una programmazione con orari prestabiliti per l'esecuzione di test antigenici sabato mattina 
o in caso di bisogno venerdì sera, quindi è possibile che i partecipanti debbano presentarsi con anticipo al 
ritrovo per poter garantire uno svolgimento regolare alla manifestazione.  
Bambini sotto i sei anni sono esentati dall'obbligo di test. 
I costi sono di 5 €/test. 
È obbligatorio presentarsi con il “modulo test antigenico” precompilato. Si prega di visionare anche la 
informativa privacy fornito dall’azienda sanitaria. 
 
I dati sensibili vengono trasmessi all' azienda sanitaria di Bolzano, le società organizzatrici non sono in 
possesso di tali dati. Una volta trasmessi i dati al server dell'azienda sanitaria la persona testata riceverà 
una mail, con l'esito in un pdf apribile solo con il codice inviato via sms al numero di telefono fornito.  
 

Ringraziamo per la collaborazione e rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti. 
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