
 



 
 

Giuria 
 

Ruolo Nome 

Direttore di gara Andrea GIUDICI 

Delegato tecnico Marco Guala 

Assistente del delegato tecnico Giovanni Leschiutta 

 

Competizioni in programma e categoria 
 

Data Categoria 
Anni 

ammessi 
Format 

Distanza e 
tecnica 

Note 

28/01/2023 SEN 

U18/20 

2002 e prec 

2003/2006 

Individuale Km 7,5 M - TL 

Km. 5 F - TL 

Coppa Italia/ 

Camp.Reg. 

28/01/2023 U14 

U16 

2009/2010 

2007/2008 

Individuale Km 4/5 F/M - TL 

Km 5/7,5 F/M - TL 

Campionato 
Regionale 

29/01/2023 SEN 

U18/20 

2002 e prec 

2003/2006 

Inseguimento Km 15 M - TC 

Km 10 F - TC 

Coppa Italia / 

Camp. Reg. 

Inseguimento 

29/01/2023 U14 

U16 

2009/2010 

2007/2008 

Inseguimento Km 4/5 F/M - TC 

Km 5/7,5 F/M - TC 

Campionato 
Regionale 

Inseguimento 

29/01/2023 U8 

U10 

U12 

2015/2016 

2013/2014 

2011/2012 

Mass Start Massimali di 
categoria 

TC 

 

Trofeo 
“FRA.MAR.” 

 
Servizio di cronometraggio ed elaborazione dati  

FICR - Federazione Italiana Cronometristi: http://sci.ficr.it  
Ordini di partenza/risultati/live: http://sci.ficr.it 

 

Riunioni dei capisquadra 

Alle ore 18.00 di ogni giorno precedente le gare presso la sede dello Sci Club Schilpario. 
 

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 - categorie U8 / U10 / U12 / U14 / U16 /U18 / U20 
* 12 euro per atleta/gara singola - categorie senior 

 
 

Distribuzione dei pettorali 

28/01/2023 dalle ore 7:30 presso la struttura ingresso pista  

29/01/2023 dalle ore 7:30 presso la struttura ingresso pista 

 
Consegna pettorali 

Nella zona arrivo al termine di ogni gara, nell’apposito contenitore 
 

http://sci.ficr.it/
http://sci.ficr.it/


 
 
 

Regolamenti 

A  queste  competizioni  si  applicano  le  disposizioni  previste  nell’Agenda  degli  Sport  
Invernali 2022/2023, che integra le disposizioni dettate dal Regolamento Tecnico Federale  
2022/2023 entrambi disponibili sul sito www.fisi.org 

 

Premiazioni 

Nella zona di arrivo al termine di ogni gara  

Coppa Italia RODE: 
Vengono premiati i primi 3 atleti classificati di ciascuna categoria senior 
il primo/a della categoria U23 e il primo/a della categoria “civile”, in aggiunta alla premiazione prevista  
dal Comitato Organizzatore. 
Campionati Regionali: 
individuale e inseguimento: primi cinque atleti m/f di ogni categoria 
 
Premio di partecipazione per tutti gli atleti 

In  aggiunta  alla  premiazione  prevista  dal  Comitato  Organizzatore,  il  Comitato  Alpi 

Centrali assegnerà le medaglie per i titoli regionali in palio. 
 
Trofeo FRA.MAR. 

Premio per tutti i partecipanti 
 

 

 

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 2022/2023, gli eventuali controlli 

antidoping saranno effettuati presso i locali della sede dello Sci Club Schilpario adiacenti la 

pista di sci di fondo. 

L’orario di partenza per le categorie super baby U8, baby U10 e cuccioli U12 si prevede verso 

le ore 11.30. 
L’ingresso in pista per gli atleti di tali categorie è consentito 30 minuti prima della partenza. 
 

Informazioni:   www.sciclubschilpario.it  - info@sciclubschilpario.it  +- cel.  347/8822970- 

349/5705896 
 

http://www.fisi.org/
http://www.sciclubschilpario.it/
mailto:info@sciclubschilpario.it


 
 

Mappe e percorsi 

Pista DEGLI ABETI - SCHILPARIO 

Omologazione n. 19/039/AC/F_1 
 

KM. 2,5 



 

 

Alberghi convenzionati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OSTELLO GARDENIA 

Via Valle 69 

COLERE 

Oriana 3803173882 

 

 

Ristoranti 
 
Per informazioni: 

0346 55050 

info@valdiscalve.it 
www.valdiscalve.it 

mailto:info@valdiscalve.it
http://www.valdiscalve.it/

