NAZIONALE SENIOR

COMUNICATO N. 27/DS/2021
del 8 giugno 2021
CONVOCAZIONE
EUROPEAN CUP SPEED
Gaflenz (AUT) 27 June 2021
Il Direttore Sportivo Davide Manzoni in accordo con il Direttore Tecnico Tito Pozzoli e con il DT di
specialità Aldo Reggi, sentito il Presidente Federale Davide Battistella, convoca per la competizione
in oggetto in oggetto i seguenti atleti.
BOULOS

ALESSANDRO

VENEZIA VERTICALE

ZODDA

GIAN LUCA

FIAMME ORO MOENA

CINGARI

ALESSANDRO

MONKEY ISLAND ROMA

STEFANI

JACOPO

CARCHIDIO STROCCHI FAENZA

CALANCA

ANNA

FIAMME ORO

COLLI

BEATRICE

RAGNI DI LECCO

RANDI

GIULIA

CARCHIDIO STROCCHI FAENZA

PISCOPO

ERICA

CARCHIDIO STROCCHI FAENZA

Lo staff della nazionale sarà composto dal Team Manager Marco Iacono (capo delegazione) e dal
Tecnico di specialità Stanislao Zama.
ADEMPIMENTI COVID
Ingresso in AUSTRIA: In base alle nuove disposizioni sull’ingresso in Austria, in vigore dal 19 maggio
2021, l’ingresso da Stati a basso rischio di infezioni da Covid-19 (Stati ”Allegato A“ dell’ordinanza
sugli ingressi, tra cui l’ITALIA) è consentito con la pre-registrazione del viaggio (al
link: https://entry.ptc.gv.at/) e da una delle seguenti certificazioni:
•
•
•

attestato di avvenuta vaccinazione o di somministrazione della prima dose da almeno 22
giorni
attestato di guarigione da un’infezione Covid-19 non più vecchio di tre mesi
test negativo PCR (da non più di 72 ore) o antigenico (da non più di 48 ore)
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Rientro in ITALIA:
•
•
•

certificazione verde da cui risulti che ci si sia sottoposti a tampone molecolare o
antigenico effettuato nelle 48 ore prima dell’ingresso in Italia con esito negativo;
compilazione del Passenger Locator Form – Modulo di localizzazione digitale - prima
dell’ingresso in Italia. Il modulo sostituisce l’autodichiarazione resa al vettore;
comunicazione del proprio ingresso al Dipartimento di prevenzione dell’azienda
sanitaria competente per territorio.

Ai sensi dell’art. 3 dell’ordinanza 14 maggio 2021 del Ministero della Salute a partire dal 24 maggio
2021 il dPLF prima del proprio ingresso sul territorio nazionale seguendo le istruzioni di seguito
riportate:
•
•
•
•
•
•

collegarsi al sito: https://app.euplf.eu/#/
seguire la procedura guidata per accedere al dPLF
scegliere “Italia” come Paese di destinazione
registrarsi al sito creando un account personale con user e password (è necessario farlo
solo la prima volta)
confermare l’account tramite il link arrivato all’indirizzo e-mail indicato (è necessario farlo
solo la prima volta)
compilare ed inviare il dPLF seguendo la procedura guidata

La quota di contribuzione ai costi della trasferta è determinata come da regolamento delle
squadre nazionali in euro 250,00 da versare prima della partenza. La stessa è da versarsi in
base alle regole di appartenenza alle varie squadre nazionali (Olimpica, A o B) a: Federazione
Arrampicata Sportiva Italiana F.A.S.I., presso UniCredit Banca S.P.A. Bologna Via Bellaria 53/A
CODICE IBAN= IT 67 X 02008 02461 000005110139 indicando come causale del versamento:
NOME ATLETA e GARA.
Milano, 08 giugno 2021
IL DIRETTORE SPORTIVO
Davide Manzoni
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