
RICHIESTA UTILIZZO PISTE E IMPIANTI  

PER ALLENAMENTI SCI ALPINO  

 

Data allenamento: ____________________ Disciplina svolta: ___________________ 
 
Indicazione del turno: ore 9:00 – 11:00 [  ]  / ore 11:00 – 13:00 [  ] 
 
Referente/Responsabile: ________________________________________________ 
 
Necessità di alloggio in loco _________ scrivere (si) oppure (no).  
Sarà nostra cura inviare allo Sci Club una lista di contatti sugli Hotel disponibili ad 
Ovindoli e dintorni. 
 
Nella consapevolezza che: 
• il Comprensorio Sciistico di Ovindoli Monte Magnola è chiuso, ma può essere 

concesso il servizio solo nel caso di: 
• “atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale 

dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano 
Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la 
preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali 
e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni”; 

• Il servizio è limitato alla pista autorizzata per l'allenamento in Campo Libero, 
Slalom e Slalom Gigante. 

SCI CLUB 
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Comitato  



• Gli unici impianti funzionanti sono accessibili solo ed esclusivamente ad atleti ed 
allenatori autorizzati e prenotati. 

• Permane il fermo divieto ad uscire dalla pista (o porzione di pista) individuata per 
gli allenamenti e che in nessun caso la società funiviaria potrà assumersi 
responsabilità per eventuali violazioni, soprattutto in caso di incidente. 
 

Si dichiara che tutti gli atleti e allenatori (di cui si allega elenco nominativo) che 
avranno accesso all'area di allenamento sono autorizzati a farlo stante la vigente 
normativa e si impegna a controllare l'effettiva identità delle persone, per garantire 
la corrispondenza alla lista nominativa fornita. 
Si dichiara inoltre di essere a conoscenza delle misure anti covid-19 e di impegnarsi a 
rispettarle e a farle rispettare, con particolare attenzione a: 
 

• Obbligo di indossare correttamente la mascherina chirurgica (o di categoria 
superiore) sugli impianti e in tutti i luoghi chiusi. 

• Obbligo del rispetto del distanziamento sociale. 
• Accesso agli impianti limitato al 50% della capienza massima. 
• Divieto di accesso a piste e impianti con temperatura corporea superiore a 

37,5°C (la temperatura è stata rilevata ad allenatori e atleti prima di 
raggiungere l'impianto). 

 
Si allega alla presente lista nominativa di tutti gli atleti e gli allenatori che avranno 
accesso all'area di allenamento con contatto telefonico di un referente responsabile. 
 
 

OVINDOLI ________ dicembre 2020 
 
 
 

 
 
FIRMA ____________________________________ 


