


DAVOS INVERNO ALL-AROUND 2022

PROGRAMMA 03.02. - 06.02.2022

Giovedì 03102 (arrivo, passeggiate a cavallo, tiro)

11 Arrivo a Davos presso la Struttura di Protezione Civile (Bunker), Promenade 18 A, 7270 

Davos Platz 12:00 Pranzo, seguito da cavalcata dei pentatleti

17:00  Primo tiro di gruppo (classico) nella palestra Davos-Dorf, con l'autobus 1 per Parsennbahn

17:00 Riprese laser fino alle 18:30 nel bunker

21:00 Benvenuto, cena e sessione tecnica, pettorali, voucher per gli skipass

Venerdì 04.02. (Langlauf, nuoto, slalom gigante)

07:30 Riscaldamento Sci di fondo Davos Platz Centro di sci di fondo

08:00 Partenza mass start per lo sci di fondo (4 - 5 giri, circa 10 km, fascia oraria 60min, classica, pattinaggio)

09:30 Nuoto Benessere e piscina avventura eau-lå-lå, Promenade 90, 7270 Davos

11 Bunker per il pranzo

13:30 Visita slalom gigante, pista pratica Bolgen, ascensore Geissloch

14:00 Primo turno, poi secondo turno in ordine inverso.

19:00 Cena nel bunker

Sabato 05.02. (scherma, laser rum laser sprint, premiazione)

08:00 Palazzetto dello sport di scherma Tobelmühlestrasse1/3

12:00 Pranzo Bunker

14:00 Laser-Sprint, Laser-Run Werkhof Frauenkirch Bus 1 direzione Frauenkirch

18:00 Aperitivo nel bunker

19:30 Cerimonia di premiazione (categorie: donne, uomini, giovani) nel bunker

21:00 Cena di gala nel bunker

Domenica 06.02. Partenza

dalle ore 08:00 colazione e partenza

Trascorri grandi ore con amici ben viaggiati da tutto il mondo!



Alloggio/Quota di iscrizione

Bunker (alloggio e pasti bevande incluse) tutto incluso / per persona SFr. 300.-

Nota: l'equitazione non è inclusa nel prezzo totale e verrà addebitata separatamente. Il costo di questo sarà 

annunciato.

Per tutti coloro che soggiornano nel bunker: Si prega di portare la propria biancheria da letto o un sacco a pelo e 

asciugamani!

Valutazioni

Categorie Donne/Uomini/Giovani
Winterpentathlon:

Equitazione, sci di fondo, slalom gigante, tiro a segno, scherma
Wintertetrathlon:

Sci di fondo,slalom gigante, sci, scherma
Pentathlon:

Equitazione, nuoto, scherma, corsa laser
Tetrathlon:

Nuoto, scherma, corsa laser 
classifica generale, una classifica per punteggio Fino a 8 
discipline con sprint laser

Conto

Beneficiario: Markus Hostettler, Brämabüelstrasse 15, 7270 Davos Platz IBAN:
CH4600209209588347M2X

Nome della banca:
UBS Svizzera SA

SWIFT/BIC:
UBSWCHZH80A

Oggetto:
Winterpentathlon, Nome

Telefono:
+41794382294
markus50@bluewin.ch

Login web e informazioni sotto  winterpentathlon-davos.prodent.org

Registrazione tramite modulo web entro e non oltre il 01.02.2022 alle ore 00:00.

Eventuali cambiamenti nel programma o nelle sedi a causa di condizioni meteorologiche o eventi imprevedibili durante la 

competizione saranno annunciati nelloscout.

winterpentathlon-davos.prodent.org



Normative  vigenti covid-19
A partire dal 07.01.2021

L'attuale obbligo di test - per tutti gli arrivi - (indipendentemente dalla zona di origine, dal mezzo di trasporto e

dallo stato di vaccinazione) può essere soddisfatto da un test PCR negativo (non più vecchio di 72 ore per 

l'ingresso) o da un test antigenico rapido negativo (non più vecchio di 24 ore per l'ingresso). Chi nonè stato 

vaccinato oè guarito deve effettuare un secondo test tra il quarto e il settimo giorno dopo l'ingresso e 

comunicare il risultato al Cantone competente. Attualmente non esiste un obbligo di quarantena. I test saranno 

effettuati a proprie spese; Nonsono consentiti test Selbst.

In linea di principio, per tutte le persone che entrano nel paese d'origine e nei mezzi di trasporto, la

Obbligo di compilare il cosiddetto Passenger Locator Form e di presentarlo al momento dell'ingresso.

Le infrazioni possono essere punite conmulte. Le persone di età inferiore ai 16 anni sono esenti dal

Obbligo di prova escluso.

Restrizioni nel paese

Informazioni sulle restrizioni attualmente applicabili possono essere ottenute presso le autorità svizzere. I Cantoni possono 
adottare a breve termine ulteriori misurerestrittive. La regola 2G si applica in gran parte all'interno di ristoranti, bar e per 
strutture culturali e ricreative, in alcune aree viene applicata la regola 2G +. Le persone la cui vaccinazione completa, 
vaccinazione di richiamo o recuperonon è stata più di quattro mesi fa sono esenti dall'obbligo di test. La prova è accettata in 
forma digitale o fisica. Ulteriori informazioni sono disponibili anche presso l'Ufficio federale della protezione della 
popolazione o l'app AlertSwiss.

Hygieneregeln
C'è un obbligo generale di mascherina negli spazi interni accessibili al pubblico, in pubblico
Mezzi di trasporto, comprese stazioni e banchine situate all'interno degli edifici e presso il

Aeroporti, nei negozi e nei centri commerciali. Le violazioni dellemisure sono esplicitamente definite come
I reati sono elencati e talvolta possono essere puniti con multe fino a CHF 200.

Vi preghiamo di tenervi informati sulle normative vigenti in Svizzera.


