Eccezioni alle limitazioni di viaggio per competere in un “evento di preminente interesse nazionale
” come Challenge Riccione 2021.
A condizione che non siano presenti sintomi di COVID-19 3, fatti salvi gli obblighi di
autocertificazione e presentazione di esito negativo di un test molecolare o antigenico (ove
previsto), nonché comunicazione di ingresso dall'estero nel territorio nazionale, gli atleti , allenatori,
delegazioni sportive, funzionari tecnici, media, personale tecnico, personale giudiziario, volontari e
tutti coloro che sono coinvolti nel comitato organizzatore, sono autorizzati a partecipare a Challenge
Riccione 2021 anche se provenienti da un paese per il quale il viaggio verso l'Italia è limitato da
restrizioni.
Challenge Riccione 2021, quale “manifestazione di preminente interesse nazionale” riconosciuta
dalle Autorità Nazionali permette di entrare nel territorio regionale, provenendo dall'estero e / o
dal territorio nazionale, senza obbligo di quarantena, a condizione che:
1) non siano presenti sintomi di COVID-19;
2) siano assolti gli obblighi di autocertificazione, obbligatoria da presentare ai controlli di sicurezza
https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2020/12/modulo_rientro_sintetico_4_dicembre_per_en
g.pdf
3) tutti i viaggiatori, prima di entrare in Italia, devono aver effettuato il Tampone Nasofaringeo il cui
esito negativo per COVID-19 deve essere riportato all'interno dell'autodichiarazione da presentare
all'imbarco
4) il tampone nasofaringeo obbligatorio deve essere effettuato entro e non oltre 48 ore prima
dell'arrivo in Italia;
5) L'autodichiarazione con allegato il risultato del Tampone Nasofaringeo deve essere presentata
all'ufficio di sicurezza
Certificato di iscrizione all'evento
I viaggiatori provenienti da altri paesi che parteciperanno al CHALLENGE RICCIONE 2021, devono
ottenere un certificato per entrare in Italia per essere in regola con le disposizioni stabilite dal
Decreto Ministeriale del 2 Marzo 2021. La certificazione verrà rilasciata solo per atleti, allenatori,
delegazioni sportive, ufficiali tecnici, media, staff tecnico accreditati per Challenge Riccione 2021.
Per ricevere l'attestato richiesto per il tuo viaggio, invia la tua richiesta a olimpia@challengericcione.it completa delle seguenti informazioni obbligatoriamente entro il 20 aprile:
1.Nome e Cognome come appare sul tuo passaporto
2. Data di nascita
3. Età
4. Sesso
5. Numero di passaporto
6. Data di scadenza del passaporto
7. Qualifica (allenatore, atleta, ufficiale)
8. Nome e indirizzo del tuo hotel a Riccione
9. Data di arrivo a Riccione
10. Data di partenza da Riccione
12. Indirizzo e-mail per ricevere la lettera di invito

TAMPONI PER IL RIENTRO NEL PROPRIO PAESE
I viaggiatori che devono sottoporsi al Test Rapido Antigenico o al Tampone Nasofaringeo per il
viaggio di ritorno da Riccione possono prenotare il servizio tramite il Comitato Organizzatore Locale.
Il servizio sarà disponibile sul luogo della gara:
Tampone nasofaringeo (SARS-CoVIDPCR)
Venerdì 7 maggio dalle 9:00 alle 13:00.
Test antigenico
Venerdì 7 maggio dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00
Sabato 8 maggio dalle 9.00 alle 13.00
La prenotazione è obbligatoria e va inviata alla mail olimpia@challenge-riccione.it entro venerdì 30
aprile, completa di:
• Indirizzo e-mail per ricevere il risultato del test del tampone
• Scansione del passaporto o della carta d'identità del viaggiatore
•Servizio richiesto:
Test SARS-CoVIDPCR: €uro 80,00 risultato garantito entro sabato pomeriggio
Antigen Rapid Test: €uro 22,00 risultato garantito lo stesso giorno del test
Non saranno accettate prenotazioni dopo venerdì 30 aprile
Se partirai da Riccione dopo lunedì 10 maggio, puoi prenotare direttamente il tuo test a:
Centro Mendel Laboratorio Analisi + Poliambulatorio Misano Adriatico
• Via del Mare, 8/10 Misano Adriatico
• Tel. 0541 08 05 74 - Cell. 327 55 08 463 - Fax. 0541 08 04 12
• info@centromendel.it
Ricordiamo che:
- in caso di esito positivo del tampone prima del rientro nel Paese di origine, sarà obbligatorio
osservare la quarantena in Italia. Eventuali spese di soggiorno e ogni altro costo saranno a carico
dell'atleta
- prima di lasciare il tuo paese, è necessario verificare cosa è previsto per il rientro
QUESTIONARIO PRE-EVENTO

Durante la settimana della gara tutti gli atleti, gli allenatori e i medici di squadra devono compilare
il questionario pre-evento il cui link verrà inviato una settimana prima dell'evento

