INVITO e PROGRAMMA di GARA
Informazioni generali - Info
L’associazione sportiva dilettantistica SCI CLUB SCHILPARIO A.D., con l’approvazione della
F.I.S.I., con il patrocinio di Regione Lombardia e sotto l’egida del Comune di Schilpario
organizza:
COPPA ITALIA GAMMA SENIOR – COPPA ITALIA RODE GIOVANI
CAMPIONATI ITALIANI GIOVANI SPRINT
Venerdì 11 febbraio
Dalle Ore 14:00 alle ore 16:30 Allenamento ufficiale
Sabato 12 febbraio
Ore 09:30
Gara SPRINT TL valida come Coppa Italia Gamma Senior
Gara SPRINT TL valida come Coppa Italia Rode Giovani-Campionati Italiani
Domenica 13 febbraio
Ore 09:30
Gara MASS START TC valida come Coppa Italia Gamma Senior
Gara MASS START TC valida come Coppa Italia Rode Giovani
Comitato organizzatore e contatti
COMITATO ORGANIZZATORE
Presidente: Fausto Denti
Staff tecnico: Sci Club Schilpario, Sci Club 13 Clusone, Sci Club Gromo, Sci Club Roncobello
Direttore di Gara
Ufficio Gare info@sciclubschilpario.it
Giudici Andrea
3495705896
Sede Sci Club Schilpario – Palaghiaccio
Direttore di Pista
AREA DI GARA – PISTA
Maj Fabio
Pista “degli Abeti” – Schilpario
Segreteria e Responsabile Uff. Gare
Speaker
Morandi Ilario
3478822970
Capitanio Maurizio
Servizio Sanitario: Cri Valle di Scalve – Soccorso Alpino
Servizio d’ordine: Carabinieri – Polizia Locale – Protezione civile
Ufficio Stampa: NEWSPOWER

Giuria
Ruolo

Nome
Direttore di gara

Andrea Giudici

Delegato tecnico

Ivan Vanzetta

Assistente del delegato tecnico

Giuseppe Borri

Coordinatore Eventi di prima fascia

Michel Rainer

Competizioni in programma e categoria
Data

Categoria

Anni ammessi

Format

Distanza e
tecnica

Note

12/02/2022

SEN

2001 e prec

Sprint

Km 1.4 TL

Coppa Italia

12/02/2022

U18 + U16

2004/2007

Sprint

Km 1.4 TL

U20

2002/2003

Sprint

Km 1.4 TL

Campionato
Italiano
Coppa Italia

13/02/2022

SEN

2001 e prec

Mass Start

Km 15 / 20 TC

Coppa Italia

13/02/2022

U18 + U16

2004/2007

Mass Start

Km 10 / 15 TC

Coppa Italia

U20

2002/2003

Mass Start

Km 10 / 15 TC

Servizio di cronometraggio ed elaborazione dati
FICR – Federazione Italiana Cronometristi: http://sci.ficr.it – Giorgio Tomasini
Ordini di partenza/risultati/live: http://sci.ficr.it
Riunioni dei capisquadra
Alle ore 18.00 di ogni giorno precedente le gare.
Per evitare assembramenti la riunione si terrà in modalità remoto; il link per la
partecipazione verrà comunicato appena possibile
Procedura e Tasse di iscrizione
Le iscrizioni alle gare devono essere trasmesse utilizzando il sistema on-line federale Fisi
Online entro le ore 14.00 del giorno precedente la gara
Vedi capitolo 2 Disposizioni generali per tutte le discipline - punto 2.6 Tasse iscrizione e
reclami.
Tassa di iscrizione:
* 10 euro per atleta/gara singola – categoria Giovani
* 12 euro per atleta/gara singola – categoria Senior
Distribuzione dei pettorali
12/02/2022 dalle ore 7:30 presso la struttura ingresso pista
13/02/2022 dalle ore 7:30 presso la struttura ingresso pista
Consegna pettorali
Nella zona arrivo al termine di ogni gara, nell’apposito contenitore

Regolamenti
A queste competizioni si applicano le disposizioni previste nell’Agenda degli Sport
Invernali 2021/2022, che integra le disposizioni dettate dal Regolamento Tecnico Federale
2021/2022 entrambi disponibili sul sito www.fisi.org
Informativa covid
A queste competizioni si applica anche il protocollo COVID-19 FISI per le gare federali
consultabile sul sito www.fisi.org
https://www.fisi.org/wp-content/uploads/Protocollo-COVID-19FISIGare_Federali_stagione_2021_2022.pdf
All’ingresso della pista verrà creato uno spazio per l’accreditamento di atleti/tecnici/staff:
controllo della certificazione verde COVID-19 per over 12 anni e consegna
autocertificazione questionario salute.
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.
Tutti gli accreditati (atleti/tecnici/staff) che non fossero in possesso di Certificazione verde
COVID-19 dovranno essere in possesso di un tampone PCR eseguito nelle 72 ore
precedenti l’arrivo in sede di gara o di un tampone rapido antigenico eseguito nelle 48
ore precedenti l’arrivo in sede di gara.
Nella giornata di venerdì verranno consegnati i pettorali:
- ai tecnici da utilizzare e tenere fino a domenica
- agli atleti da restituire al termine della prova percorso sempre nella stessa struttura.
I pettorali delle giornate di gara dovranno essere depositati nell’apposito contenitore
all’arrivo.
La mascherina potrà essere tolta dagli atleti all’ingresso del corridoio di partenza e
nuovamente indossata dopo l’arrivo. L’organizzazione mette a disposizione mascherine
all’arrivo nel caso di smarrimento.
SARA’ INTERDETTO L’INGRESSO ALLO STADIO ALLE PERSONE NON ACCREDITATE
Si allega alla presente:
- questionario sulla salute per atleti e tecnici che dovrà essere consegnato debitamente
compilato nello spazio accreditamento.
Premiazioni
Nella zona di arrivo al termine di ogni gara
Coppa Italia Gamma Senior/Rode Giovani:
Sprint: primi 6 atleti m/f
- Primo U23/civile m/f
- Primo U16 m/f
Mass Start primi 5 atleti m/f
- Primo U23/civile m/f
- Primo U16 m/f
A seguire sarà consegnato ai leader della classifica parziale di Coppa Italia Assoluta, U23
M/F e civili M/F il pettorale da leader che dovrà essere indossato nella competizione
successiva
Premio di partecipazione per tutti gli atleti
Riconoscimento per i migliori classificati in memoria di Beppe Barzasi e Giovanni Morzenti

Informazioni generali
Ai fini assicurativi valgono le coperture previste dalla polizza assicurativa FISI.
Il Comitato Organizzatore si riserva di apportare qualsiasi modifica (al regolamento,
programma o altro) che si renda necessaria per il regolare svolgimento della
manifestazione.
Ogni reclamo va presentato per iscritto all’ufficio gare, accompagnato da 50 Eur entro i
15 minuti dall’ora di esposizione della classifica provvisoria.
Nel rispetto di quanto disposto dall'Agenda degli Sport Invernali - secondo quanto
previsto dall'articolo 1.7 dell’Agenda degli Sport Invernali 2021/2022, gli eventuali controlli
antidoping saranno effettuati presso i locali della sede dello Sci Club Schilpario adiacenti
la pista di sci di fondo.
Informazioni:
349/5705896

www.sciclubschilpario.it

- info@sciclubschilpario.it

Mappe e percorsi
Pista

DEGLI ABETI – SCHILPARIO

Omologazione

n. 19/039/AC/F_1
SPRINT

INDIVIDUALE

+- cel.

347/8822970-

Alberghi convenzionati
Si richiede a tutti i comitati/sci club, per una gestione migliore, di non prendere contatti
diretti con gli alberghi. Le prenotazioni alberghiere dovranno essere effettuate per tramite
dello SCI CLUB SCHILPARIO inviando il modulo allegato per mail: info@sciclubschilpario.it

COMITATO/SCI CLUB
TEL/MAIL
ATLETI MASCHI
ATLETI FEMMINE
TECNICI MASCHI
TECNICI FEMMINE
DATA ARRIVO
DATA PARTENZA
ALBERGO PREFERITO

N.
N
N
N

