


 
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 
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 C.S. ESERCITO  

 C.S. CARABINIERI 

  G.S. FIAMME ORO 

 ROBINSON SKI TEAM 

 S.C. SCHILPARIO 

 S.C. GROMO 

 AMATORI FONDO 

 VALLE STURA 

 

 

 

 COM 

 FVG 

 TN 

 VA 

 VE 

 

 NORDIK SKI  

 POL. LE PRESE 

  SOTTOZERO N.T. 

 UNDER UP 

 TEAM BRIANZA 

 UBI BANCA 

 ALPI MARITTIME 

 VALLE PESIO 

 



  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 07:30 - 08:35 Accesso in pista Coppa Italia Gamma 

 Ore 08:35 – PISTA CHIUSA 

 Ore 08:45 – Partenza GSM 6 giri per 2,5 Km = 15 Km INSEGUIMENTO TC 

 Ore 09:15 – Partenza GSF 4 giri per 2,5 Km = 10 Km INSEGUIMENTO TC 

 Premiazione sul campo di gara indicativamente ore 10:30 

 Ore 10:00- 10:20 Accesso in pista U14_F 

 Ore 10:20- 10:40 Accesso in pista U14_M 

 Ore 10:45– PISTA CHIUSA 

 10:55 – Partenza STAFFETTA U14 mista TC - 2 giri 1,8 + 1,5 Km = 3,3 Km 

 Premiazioni sul campo al termine delle gare 
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Ordine di partenza Coppa Italia 

• Gara ad inseguimento – partenza con il distacco 
accumulato nella gara della giornata precedente; 

• E’ prevista una partenza ad onda a 2 minuti per la 
categoria Femminile e a 4 minuti per la Maschile; 

• Per stabilire l’ordine di partenza i decimi sono stati 
cancellati; 
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• 1° Gruppo: prima staffetta di ogni comitato secondo la classifica dell’anno 
precedente; 

• 2° Gruppo: Restanti staffette secondo l’ordine di arrivo dell’anno 
precedente; 

• 3° Gruppo: Staffette non classificate nell’anno precedente a sorteggio; 

• 4° Gruppo: Staffette miste a sorteggio (ammesse ma non possono figurare in 
classifica). 

• Classifica di riferimento anno 2019 

• Vedi art. 4.1.4.5 e art. 4.12.2 
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STAFFETTA 
MISTA 

ASIVA-FVG-
CAB 



  Distribuzione e ritiro pettorali presso 

la struttura coperta ingresso pista dalle  

7:30 alle 9:30 

• 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 



• Cosciale per gara inseguimento Coppa Italia e per il 
quarto frazionista da fissare con cura sulla gamba 
destra utilizzando le spille da balia 

• 1^ Frazione rosso F – 2^ Frazione verde M – 3^ Frazione 
giallo/arancio F – 4^ Frazione blu M 
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Omologazione n. 19/039/AC/F_2 Anello Km. 2,50 

TRANSITO CPI   



 

- LE TOURNING ZONE SONO SEGNALATA 
CON I CIUFFETTI VERDI POSIZIANTA SUL 
LATO DESTRO E SUL LATO SINISTRO 
ALL’INIZIO E ALLA FINE. 
- I CIUFFETTI SARANNO POSIZIONATI DUE 
PER LATO 



 Numero binari partenza inseguimento: n. 2 

 Numero binari partenza lancio a freccia: n. 9 

 Dopo il lancio ci saranno due zone neutre per ridurre i 
binari 

 Numero binari sul percorso: n. 4 dove possibile, poi n. 2  

 Arrivo:  4 Binari (fotofinish). 

 Lunghezza zona arrivo 100 Mt. 
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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 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 delle prime tre  

staffette  classificate. 

Premi classifica per tutti Comitato 

COPPA ITALIA GAMMA 

Al termine della gara coppa italia gamma (ore 10.30 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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- Nella partenza ad inseguimento ogni  atleta è 
responsabile della propria partenza; 

- Sarà posizionato un orologio in posizione ben 
visibile sul lato destro; 

- Prima della linea di partenza sulla destra di 
ciascuna corsia sarà posizionato un cartello con 
indicato il numero dell’atleta ed il relativo distacco  



RAISPORT  

Le gare verranno trasmesse su RAISPORT  Giovedì 11 marzo 
2021 ore 16:45 

 

Per INFO 

• Ufficio gara: 3478822970 

• Direttore di: 3495705896 
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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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  Attenzione al rispetto dell’orario di partenza ai cancelli 
d’uscita della Gundersen. Con partenza anticipata 
penalizzazione di 30 secondi. 



 Gara in tecnica classica si raccomanda il rispetto della 
tecnica saranno previsti controlli in pista; 

 Per il cambio si osservano le regole dell’art. 343.13.1 
dell’RTF 

 

 

 

 

Riunione dei capisquadra 



 
Classifiche su: 

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

www.sciclubschilpario.it 

www.coppaitalia.org  
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