
 

ICF INTERNATIONAL SLALOM - Ivrea Canoe Stadium 9, 10, 11 aprile 2021 
NORME OPERATIVE E COMPORTAMENTALI 

 
Giovedì, 8/4/2021 Entro le ore 16 tutti i mezzi (furgoni, carrelli, auto private) delle squadre devono essere 

rimossi dai parcheggi per consentire la predisposizione degli spazi riservati ai Club nelle giornate del 
9, 10 e 11 aprile 2021. A lavoro completato, un disegno della planimetria verrà inviato a tutti sul 
gruppo Whatsapp che verrà creato con l'elenco dei numeri telefonici comunicati.  
 

1 Parcheggi 

Venerdì, 9/4/2021 
Sabato, 10/4/2021 
Domenica, 11/4/2021 

A ciascuna Società verrà riservato un solo spazio dedicato al parcheggio di furgoni, carrelli e al 
montaggio di gazebo, sulla base delle richieste pervenute (vedere mappa pubblicata sul gruppo 
Whatsapp). Altri parcheggi liberi sono a disposizione lungo Via Dora Baltea nelle vicinanze del Club. 
 

Venerdì, 9/4/2021 
 

L'accesso all'area riservata è consentito alle persone accreditate dalle ore 7,00 alle ore 18,00.  2 Orari di accesso 
 

Sabato, 10/4/2021 
Domenica, 11/4/2021 

 

L'accesso all'area riservata è consentito alle persone accreditate  dalle ore 6,30 alle ore 18,00.  
 
 

Entro le  ore 20.00 l'area riservata deve essere abbandonata obbligatoriamente da tutte le persone 
non autorizzate.  
 

3 Modalità di accesso Venerdì, 9/4/2021 
Sabato, 10/4/2021 
Domenica, 11/4/2021 

Recarsi presso il Check-point Covid per: 
· Rilevazione della temperatura corporea. 
· Consegna dichiarazioni (per minorenni firmata da almeno un genitore) SOLO in occasione del 

PRIMO ingresso. Si raccomanda di presentarsi con il documento già compilato.  
(I Team Leader possono consegnare le certificazioni anti-Covid presso il Race Office durante gli 
orari di apertura. Per evitare lunghe attese durante gli accessi al mattino del venerdì 9 
aprile, si consiglia caldamente di usufruire di questa possibilità). 

· Applicazione braccialetto colorato - valido solo per quel giorno e che non deve essere 
rimosso sino all'applicazione di uno nuovo il giorno successivo - che certifica il 
superamento dei controlli e la consegna delle attestazioni. 

Saranno possibili controlli sul possesso di questo segno identificativo e le persone che ne fossero 
sprovviste saranno allontanate dall'area riservata. 
 

4 Modalità di 
circolazione 

Venerdì, 9/4/2021 
Sabato, 10/4/2021 
Domenica, 11/4/2021 

Rispettare le direzioni di ingresso, di uscita e circolazione nell’area riservata, come indicato sulla 
planimetria e dalla cartellonistica. 
Si invitano atleti ed accompagnatori a non sostare nell’ area di gara a ridosso del canale.  
 

Venerdì, 9/4/2021 
 

Libero ad atleti ed allenatori SOLO nelle ore riservate ai loro allenamenti (vedi timetable). 5 Accesso sponda 
sinistra canale Sabato, 10/4/2021 

Domenica, 11/4/2021 
 

Solo se muniti di apposito pass (uno ogni 6 atleti iscritti alla gara) consegnato al momento 
dell’accredito. 



Venerdì, 9/4/2021 Accesso all’area riservata dello Stadio della Canoa SOLO nelle ore assegnate ai loro allenamenti (vedi 
timetable). 
Imbarco e sbarco possibili sia dalla spiaggetta che dalla sponda sinistra del canale.  
Ritorno in partenza possibile anche rimontando sulla sponda sinistra. 
 

6 Imbarco e sbarco 

Sabato, 10/4/2021 
Domenica, 11/4/2021 

Imbarco SOLO dalla spiaggetta e sbarco SOLO dalla sponda destra al termine del percorso di gara. Gli 
atleti devono seguire il percorso indicato sulla planimetria e dalla cartellonistica. 
 

7 Deposito Canoe Venerdì, 9/4/2021 
Sabato, 10/4/2021 
Domenica, 11/4/2021 
 

Nelle aree di parcheggio assegnate o sugli appositi porta canoe messi a disposizione nel cortile del 
Club. E’ VIETATO abbandonare le canoe sui camminamenti e sui prati. 

8 Accredito Venerdì, 9/4/2021 
 

In sala Dora Baltea dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 18,00. 
Accesso consentito ad un solo rappresentante per Società.  
Conferma delle iscrizioni e presentazione di copia del pagamento effettuato tramite bonifico. 
Si ricorda che non sarà accettato pagamento in contanti. 
Vengono anche consegnati in busta chiusa e debitamente sanificati i pettorali da utilizzare per 
entrambe le gare. Qualora venga richiesta una cauzione, questa dovrà essere introdotta in una busta 
riportante all'estero il nome della Società/Nazione. 
Al termine di tutte le gare i pettorali verranno riconsegnati ad un addetto, posto all'esterno dell'ufficio 
segreteria (Race office), che provvederà a verificare la completa restituzione. 
 

9 Ordini di Partenza e 
Classifiche 

 Non verranno prodotte copie cartacee. 
Sarà possibile visualizzarli sul sito della Federazione Italiana Cronometristi e sul gruppo Whatsapp. 
http://canoafluviale.ficr.it/ 
Le richieste di verifica saranno accettate se presentate al Giudice Arbitro Principale ENTRO 5 minuti 
dall’ora di pubblicazione del dettaglio delle penalità sul gruppo Whatsapp. 
 

Venerdì, 9/4/2021 
 

Dalle ore 18,00 alle ore 19,30 verrà posizionato il percorso di gara e atleti ed accompagnatori possono 
prenderne visione SOLO dalla sponda destra del canale. 
 

10 Montaggio percorso 

Sabato, 10/4/2021 Dalle ore 18,00 alle ore 19,00 verrà posizionato il percorso di gara e atleti ed accompagnatori possono 
prenderne visione SOLO dalla sponda destra del canale. 
 

11 Dimostrazione 
Percorso 

Sabato, 10/4/2021 Dalle 8,00 alle 08,20 atleti e accompagnatori possono assistere dalla sponda destra alla prova 
ufficiale del percorso per la gara di sabato e alla sua approvazione. L'accesso alla sponda sinistra 
sarà consentito solo dalle 08,20 alle 09,20 per visionare il tracciato, a piccoli gruppi (1 pass 
accompagna 3 atleti), per un tempo limitato e senza creare assembramenti. Devono poi ritornare 
all’area riservata alla propria società. 
Dalle 19,00 alle 19,20 atleti e accompagnatori possono assistere dalla sponda destra alla prova 
ufficiale del percorso per la gara della domenica e alla sua approvazione. 
L'accesso alla sponda sinistra sarà consentito solo dalle 19,30 alle 20,00 per visionare il tracciato, a 

http://canoafluviale.ficr.it/


piccoli gruppi (1 pass accompagna 3 atleti), per un tempo limitato e senza creare assembramenti. 
Poi devono ritornare alla loro postazione riservata. 
 

12 Premiazioni Sabato, 10/4/2021 
Domenica, 11/4/2021 

Al termine delle gare avrà luogo nell'area del Club indicata, all’interno dalla quale potranno entrare solo 
gli addetti e gli atleti premiati.  
Gli atleti ed il pubblico devono continuare a indossare la mascherina durante la cerimonia e i premiati 
preleveranno i loro  premi (medaglie, diplomi, coppe e maglie) dal vassoio che verrà loro presentato. 
 

13 Riunione info Anti 
Covid 

Venerdì, 9/4/2021 Alle ore 18,30, è obbligatoria la partecipazione di un rappresentante di ogni Società partecipante alla 
manifestazione. 

 
DURANTE TUTTE LE GIORNATE DI PROVE E DI GARA SARA’ OBBLIGATORIO EVITARE ASSEMBRAMENTI ED INDOSSARE SEMPRE LA MASCHERINA (ad 
esclusione degli atleti in fase di avvicinamento alla partenza e di ritorno al termine della propria prova di gara). Sono previsti attenti controlli da parte dei nostri 
volontari incaricati a tutela della salute di tutti ! 
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percorso di ritorno dopo la gara 
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