


 
5/6/7 MARZO 2021 

Riunione dei capisquadra 

 



 Appello 
 Comitato Organizzatore e Giuria 
 Programma generale (evento complessivo) 
 Panoramica del comprensorio (mappa con strutture) 
 Programma dettagliato (orari) 
 Previsioni del tempo 
 Iscrizioni e sorteggio (ordini di partenza) 
 Pettorali 
 Stadio (mappa) 
 Pista (mappa) 
 Ulteriori informazioni dal CO 
 Informazioni dal Delegato Tecnico FISI 
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  AA 

  AC 

  AOC 

  CAE 

 CAB 

 CLS 

Riunione dei capisquadra 

 C.S. ESERCITO  

 C.S. CARABINIERI 

  G.S. FIAMME GIALLE 

 G.S. FIAMME ORO 

 ROBINSON SKI TEAM 

 

 

 COM 

 FVG 

 TN 

 VA 

 VE 

 

 NORDIK SKI  

 POL. LE PRESE 

  SOTTOZERO N.T. 

 UNDER UP 

 



  Comitato Organizzatore: SCI CLUB SCHILPARIO 

  Presidente: ANDREA GIUDICI 

  Direttore di gara: ANDREA GIUDICI - MARIO GRASSI 

  Segretario di gara: ILARIO MORANDI 

  Direttore di pista: FABIO MAJ 

  Cronometraggio ed elaborazione dati: Andrea Tarantola         
          crono.novara@ficr.it 
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  Delegato Tecnico FISI: GIUSEPPE BORRI 

  Assistente DT FISI: MARCO RIPAMONTI 

  Direttore di gara: ANDREA GIUDICI 

  Coordinatore Eventi di Prima Fascia: Michel Rainer 
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Venerdì 5 marzo  
GIMKANA XCX TL 
 Sabato 6 marzo 
Coppa Italia Gamma 10 -15 km Individuale TL 
Gara individuale 4 Km TL femminile  - 5 km TL maschile 
Domenica 7 marzo 
Coppa Italia Gamma 10 -15 km Inseguimento TC 
Gara staffetta mista 4x3,3 km TC 
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Inserire 
fotografia 
o mappa 

  Stadio/piste 

  Ufficio gare 

 Ski Room 

  Spogliatoi 

  Servizi igienici 

 



 Ore 08:00-08:50 Accesso in pista Coppa Italia Gamma 

 Ore 08:00-08:25 Accesso in pista U14_F 

 Ore 08:25-08:50 Accesso pista U14_M 

 Ore 08:50 – PISTA CHIUSA 

 Ore 09:00 – Partenza GSM 6 giri per 2,5 Km = 15 Km 

 Ore 09:20 – Partenza GSF 4 giri per 2,5 Km = 10 Km 

 10:20 – Partenza U14_F  2 giri per 2 Km = 4 Km 

 11:15  – Partenza U14_M 2 giri per 2,5 Km = 5 Km 

Le partenze individuali avvengono ogni 30 secondi 

 Premiazioni sul campo al termine delle gare 
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Ordine di partenza 
* Coppa Italia: gruppi di merito nel seguente ordine 2, 1, 3,4 …  

 Campionati Italiani U14= 6 gruppi di merito 

Il 1° gruppo composto dal campione regionale «distance» e dai primi 10 classificati 
nella Gimkana. 

Il 2°, 3° e 4° gruppo: 3 atleti segnalati dai primi tre CR del ranking giovanile; 2 atleti 
per i CR dal 4° al 6° posto; 1 per i rimanenti CR. 

Il 5° gruppo formato dai rimanenti atleti che hanno preso parte alla gimkana 
attraverso sorteggio. 

Il 6° gruppo formato dagli atleti che non hanno preso parte alla Gimkana 
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  Distribuzione e ritiro pettorali presso 

la struttura coperta ingresso pista dalle  

7:30 alle 9:00 

• Consegna pettorali a fine gara nell’apposito  

contenitore  (anche per atleti che si ritirano) 

• Una volta che l’atleta ha tolto il pettorale 

deve uscire dalla pista di gara e fare  

defaticamento sulla pista warm up   
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I leader della CPI 
Gamma Senior U23 

e Civili indosseranno 
i pettorali dedicati 
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  Senza pettorale nessuno potrà essere presente sul 
percorso e nello stadio 

 Nello ski room e confort zone indossare la mascherina 
quando non c’è il distanziamento 

 Si raccomanda il rispetto del protocollo FISI per le 
gare federali pubblicato il 12/01/2021 e consultabile su 
Protocollo-Covid-19_FISI-Gare-Federali.pdf 
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 All’ingresso della pista verrà creato uno spazio per l’accredita- 
mento e la misurazione della temperatura corporea frontale. 

 Nella stessa struttura verrà consegnato al momento 
dell’accreditamento ad atleti e tecnici un braccialetto da 
indossare al polso che servirà nel caso di uscita/entrata dallo 
stadio per non dover essere ricontrollato. 

 Verranno consegnati i pettorali: 

     - ai tecnici della CPI da utilizzare e tenere fino a domenica  

     - agli atleti da depositare nell’apposito contenitore all’arrivo. 
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La mascherina potrà essere tolta dagli atleti all’ingresso del 
corridoio di partenza e nuovamente indossata dopo l’arrivo.  

Il questionario della salute va compilato e consegnato ogni 
giorno. 

 

Si invita a voler segnalare in tempo utile l’esatta intestazione 
delle ricevute quote iscrizioni (comitato o sci club). 

No cauzione 
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CAMPIONATI ITALIANI U14 

Premiazioni al termine della gara dei migliori 6 classificati. 

COPPA ITALIA GAMMA 

Al termine della gara coppa italia gamma (ore 10.15 circa, 
sul campo gara) premiazioni dei primi 5 atleti classificati 
senior – primo/a U23 – primo/a civile – primo/a U20 – 
primo/a U18 
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RAISPORT  

Le gare verranno fatte vedere su RAISPORT  

Giovedì 11 marzo 2021 ore 16:45 
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 Le slide verranno pubblicate nell’apposito gruppo 

 I tecnici con i pettorali rossi potranno entrare in Pista 
con gli sci durante la gara. I tecnici con i pettorali gialli 
potranno entrare in pista e nelle aree sciolinatura e 
tecniche ma senza gli sci. 
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Classifiche su: 

https://online.fisi.org - http://sci.ficr.it 

Gara su racesplitter   

www.sciclubschilpario.it 
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