Valtramontina 2021 - Update of Covid19 procedures
Due the publication on 7 September 2021, by Fidal (Italian Athletics Federation), of the new temporary
organizational protocol for non-stadia events (including off road events), we inform you that, for
participation in the European Mountain running, Trail running and Nordic walking masters championships
Valtramontina 2021 it will be necessary to be in possession of one of following green CoVID-19 certifications
and, for tracking, to deliver the anti-CoVID19 self-declaration:
1. CoVID-19 green certification
2. certificate of recovery from Sars-CoV-2 infection
3. carrying out a rapid molecular or antigen test with a negative result for the Sars-CoV-2 virus (valid for 48
hours).
In order to guarantee all athletes the opportunity to participate in the event, the LOC will provide an
antigenic test service with immediate response; in consideration of the number of tests that can be
performed in an hour, you are asked to execute the test in time. The cost to be paid by the athlete will be 5
euros, while the remaining amount will be offered by LOC and EMA. Refunds of the registration fee will not
be authorized.
We trust in your understanding for this restriction independent of the will of the LOC and EMA and we are
waiting for you all in Valtramontina to spend a weekend of sport and friendship!
LOC - Giampaolo Bidoli (President) - Flavia Favetta (Executive Director)
EMA - Kurt Kaschke (President) - Giovanni Tracanelli (Technical Delegate)

Valtramontina 2021 – Aggiornamento procedure Covid19
A seguito della pubblicazione in data 7 settembre 2021, da parte di Fidal, del nuovo protocollo organizzativo
temporaneo per eventi non stadia (compresi eventi off road) si comunica che, per la partecipazione ai
campionati europei master di corsa in montagna, trail running e nordic walking Valtramontina 2021 sarà
necessario essere in possesso di una delle certificazioni verdi CoVID-19 e, per il tracciamento, consegnare
l’autodichiarazione anti-CoVID19:
1. certificazione verde CoVID-19
2. certificato di guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2
3. effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con
validità 48 ore).
Al fine di garantire a tutti gli atleti la possibilità di partecipare all’evento, il LOC metterà a disposizione un
servizio di tampone antigenico con risposta immediata; in considerazione del numero di tamponi eseguibili
in un’ora, si chiede di voler eseguire per tempo il test. Il costo a carico dell’atleta sarà pari a 5 euro, mentre la
quota rimanente verrà offerta da LOC e EMA. Non verranno autorizzati rimborsi.
Confidiamo nella vostra comprensione per questa restrizione indipendente dalla volontà del LOC e di EMA e
vi aspettiamo tutti in Valtramontina per trascorrere un week end di sport e di amicizia!
LOC – Giampaolo Bidoli (Presidente) – Flavia Favetta (Direttore esecutivo)
EMA – Kurt Kaschke (Presidente) – Giovanni Tracanelli (Delegato Tecnico)

