NAZIONALE SENIOR

COMUNICATO N. 32/DS/2021
del 28 giugno 2021
CONVOCAZIONE WORLD CUP LEAD
Chamonix France
12-13 July 2021
Il Direttore Sportivo Davide Manzoni in accordo con il Direttore Tecnico Tito Pozzoli e con il DT
della squadra Nazionale Senior Luca Giupponi, sentito il Presidente Federale Davide Battistella,
convoca per la competizione in oggetto in oggetto i seguenti atleti.
PER LA LEAD:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ROGORA LAURA
GHISOLFI CLAUDIA
TESIO GIORGIA
MORONI CAMILLA
PAPETTI FEDERICA
GHISOLFI STEFANO
BOMBARDI MARCELLO
PLACCI GIOVANNI
TOMATIS GIORGIO

FIAMME ORO MOENA
FIAMME ORO MOENA
CENTRO SPORTIVO ESERCITO
KADOINKATENA GENOVA
ROCK CLIMBING TEAM
FIAMME ORO MOENA
CENTRO SPORTIVO ESERCITO
ASD CARCHIDIO STROCCHI
CENTRO SPORTIVO ESERCITO

Lo staff della nazionale sarà composto dal Direttore Tecnico Tito Pozzoli (Capo delegazione) e dal
tecnico di specialità Jean Pierre Bovo.
ADEMPIMENTI COVID
Per la gara tutti gli atleti e i membri dello staff dovranno presentare il referto di un PCR test non
più vecchio di 72 ore dal giorno di arrivo.
Ingresso in FRANCIA: In base alle nuove disposizioni sull’ingresso in Francia dall’Italia, in vigore dal
9 giugno 2021, non occorre il tampone se si è già vaccinati (vaccino a due dosi + 14 giorni oppure
vaccino a dose unica + 28 giorni). Nel caso non si sia vaccinati o non sia stato ancora completato il
ciclo vaccinale, si può entrare in Francia sia col test molecolare che con quello antigenico. Cliccare
qui per visualizzare la tabella predisposta dalle Autorità francesi. Inoltre da domenica 20 giugno il
coprifuoco è abolito. Inoltre, non è più obbligatorio portare le mascherine all'esterno a meno che
non ci si trovi in un raduno o una coda.
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Rientro in ITALIA dalla FRANCIA: INGRESSI SENZA TAMPONE PER VACCINATI. Dal 21/06/2021 si
può entrare in Italia dimostrando di essere vaccinati da almeno 14 giorni ovvero di essere guariti
dal Covid-19 con contestuale cessazione dell'isolamento. Se non si è in queste situazioni, rimane
l'obbligo di tampone PCR o antigenico da effettuarsi non più di 48 prima dell'ingresso in Italia.
Ai sensi dell’art. 3 dell’ordinanza 14 maggio 2021 del Ministero della Salute a partire dal 24 maggio
2021 è necessario compilare 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, 28 giugno 2021
IL DIRETTORE SPORTIVO
Davide Manzoni
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