NAZIONALE SENIOR

COMUNICATO N. 43/DS/2021
del 01 agosto 2021
CONVOCAZIONE WORLD CUP LEAD
Kranj
Slovenia
3-4 september 2021
Il Direttore Sportivo Davide Manzoni, in accordo con il Direttore Tecnico Tito Pozzoli e con il DT
della squadra Nazionale Senior Luca Giupponi, convoca per la competizione in oggetto i seguenti
atleti.
Rogora

Laura

Fiamme Oro Moena

Tesio

Giorgia

Centro Sportivo Esercito

Moroni

Camilla

Fiamme Oro Moena

Mabboni

Alessia

Arco Climbing

Schenk

Filip

Fiamme Oro Moena

Bombardi

Marcello

Centro Sportivo Esercito

Ghisolfi

Stefano

Fiamme Oro Moena

Placci

Giovanni

Carchidio-Strocchi Faenza

Tomatis

Giorgio

Centro Sportivo Esercito

Lo staff della nazionale sarà composto dal Direttore Tecnico delle squadre nazionali Tito Pozzoli
(Capo delegazione) e dal DT della squadra senior Luca Giupponi.
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 SLOVENIA: Dal 15 luglio 2021 l’ingresso in Slovenia, senza obbligo di quarantena, è
consentito a coloro che sono muniti di certificato che attesti alternativamente:
-

risultato negativo di test PCR eseguito entro le 72 ore precedenti o di test rapido/HAG
effettuato entro le 48 ore precedenti;
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certificato di guarigione;
certificato di vaccinazione (Certificato Verde UE cartaceo o digitale) o certificato di
vaccinazione dopo guarigione.

La Slovenia accetta certificati di vaccinazione che attestino che sono trascorsi: almeno 7 giorni
dalla seconda dose di Comirnaty-Biontech/Pfizer, almeno 14 giorni dalla seconda dose del vaccino
COVID-19 di Moderna, almeno 21 giorni dalla prima dose di Vaxzevria-Astra Zeneca, almeno 14
giorni dalla dose i Janssen-Johnson & Johnson /Janssen-Cilag, almeno 21 giorni dalla prima dose di
Covishield - Serum Institute of India/AstraZeneca, almeno 14 giorni dalla seconda dose di Sputnik V
- Centro nazionale di ricerca epidemiologica e microbiologica Gamaleja, almeno 14 giorni dalla
seconda dose di CoronaVac - Sinovac Biotech, almeno 14 giorni dalla seconda dose del vaccino
COVID-19–Sinopharm.
Gli attestati di vaccinazione possono essere: una scheda predisposta e compilata del produttore del
vaccino oppure l’iscrizione nel libretto delle vaccinazioni oppure un certificato di avvenuta
vaccinazione (anche cartoncino che la persona riceve alla vaccinazione), Green Pass UE.
Oltre agli attestati in lingua slovena sono validi gli attestati nelle lingue delle minoranze nazionali
(Italia, Ungheria) nelle aree bilingue e nei Paesi che sono riconosciuti da convenzioni o accordi
reciproci (Ungheria, Serbia). È consigliato munirsi di traduzione in inglese o in tedesco.

Rientro in ITALIA dal 1 luglio è possibile l’ingresso in Italia dall’estero con le Certificazioni emesse
dai rispettivi Paesi. La Certificazione verde è il documento che attesta una delle seguenti
condizioni:
•

la vaccinazione contro il COVID-19,

•

l’esito negativo di un tampone antigenico o molecolare effettuato nelle ultime 48 ore

•

l’avvenuta guarigione dall’infezione da COVID-19.

Si ricorda che chi entra da Paesi Elenco C (tra cui Austria, Slovenia e Croazia), oltre alla
certificazione verde, deve compilare il PLF – Passenger Locator Form (https://app.euplf.eu/#/),
e NON dovrà più segnalare il proprio ingresso in Italia al dipartimento di prevenzione di
competenza per territorio.
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, 01 agosto 2021
IL DIRETTORE SPORTIVO
Davide Manzoni
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