Gara regionale sci di fondo

Circuito Gran Premio FISI FVG
Campionati Regionali Children
Trofeo “SETTE PICCHE”

COMITATO TECNICO:
Delegato F.I.S.I.:
Assistente Delegato:
Direttore di Gara:
Direttore di Pista:
Controlli Pista:
Direttore Ufficio Gare:
Cronometraggio:
Servizio Sanitario:

Come da designazione
Come da designazione
Bonati Walter
Vuerich Roberto
Buzzi Lorenzo
Cracogna Aurora
F.I. Cronometristi – Udine
Croce Rossa Italiana – Udine

PROGRAMMA
Sabato 05 febbraio 2022
Ore 14:00
Chiusura iscrizioni
Ore 17:00
Riunione capi squadre, sorteggio ordini di partenza e orari partenza gare, presso la
Sede Municipale di Pontebba
Domenica 06 febbraio 2022
Ore 09:00
Partenza gara
A seguire Premiazioni sul campo di gara
Il Gruppo Sportivo Dilettantistico Val Gleris, con l’approvazione della F.I.S.I. ed il patrocinio del
Comune di Pontebba, indice ed organizza per domenica 6 FEBBRAIO 2022, una Gara Regionale di
sci di fondo per tutte le categorie e valida per il titolo di campione regionale “Children” M/F.
La gara, con partenza a cronometro, prenderà il via alle ore 09:00 con il seguente ordine e sulle
seguenti distanze:
Giovani e Seniores M

km 10,00

IN

TL

Giovani e Seniores F

km 5,00

IN

TL

Allievi M

XCX

QUALIFICA

Allievi F

XCX

QUALIFICA

Ragazzi M

XCX

QUALIFICA

Ragazzi F

XCX

QUALIFICA

Cuccioli M

km 3,00

Gimkana

TC

Cuccioli F

km 2,00

Gimkana

TC

Baby M

km 2,00

Gimkana

TC

Baby F

km 1,00

Gimkana

TC

Super Baby M

km 1,00

Gimkana

TC

Super Baby F

km 1,00

Gimkana

TC

A SEGUIRE LE BATTERIE DI FINALE DELLE XCX

INFORMAZIONI GARA
ISCRIZIONI
Devono essere effettuate dalla società di appartenenza dell’atleta nell’apposita sezione dedicata
nel portale F.I.S.I. entro le ore 14.00 di sabato 5 febbraio 2022.
UFFICIO GARE
L’ufficio gare sarà allestito presso il Comune di Pontebba. Il sorteggio dell’ordine di partenza sarà
effettuato alle ore 17.00 di sabato 5 febbraio 2022. Alle operazioni di sorteggio potrà partecipare
un solo rappresentante per ogni società (caposquadra). I comunicati ufficiali, le liste di partenza e
le classifiche finali, saranno condivise successivamente sul gruppo WhatsApp F.V.G. e sul sito
Regionale della F.I.S.I. - F.V.G. La gara si svolgerà nel rispetto del protocollo COVID-19 allegato al

presente regolamento e delle direttive COVID-19 della F.I.S.I. in vigore alla data di svolgimento
della stessa e reperibili sul sito della Federazione www.fisi.org.
PARTECIPAZIONE
La manifestazione si svolge a porte chiuse; l’accesso al campo di gara è riservato ai soli atleti, ai
tecnici, ai delegati, ai cronometristi, ai giudici, al personale accreditato del comitato organizzatore
e al personale di soccorso. Tutti coloro che accedono al campo di gara, ad eccezione dei minori di
12 anni, dovranno essere in possesso di green pass e dovranno indossare la mascherina per l’intera
durata della manifestazione. Ai soli atleti è permesso togliere la mascherina poco prima della
partenza della propria gara.
QUOTA D’ISCRIZIONE
È fissata in € 12,00 per gli atleti delle categorie seniores/master ed € 8,00 per atleti appartenenti
alle altre categorie. Le iscrizioni dovranno essere saldate mediante bonifico bancario (IBAN
IT50D 05336 64100 000035251131); la ricevuta del bonifico dovrà essere presentata al ritiro dei
pettorali. È consentito, in alternativa, il pagamento in contanti.
DISTRIBUZIONE PETTORALI
Sarà effettuata direttamente sul campo di gara presso il Centro Fondo, all’aperto, a partire dalle
ore 7:30 di domenica 6 febbraio. I pettorali saranno ritirati esclusivamente dai responsabili delle
società preventivamente accreditati. Per il ritiro dei pettorali i responsabili dovranno consegnare
il Questionario Salute FISI (Allegato 1). Per i minorenni il questionario deve essere firmato da un
genitore (tassativo) e il pettorale non sarà consegnato in mancanza della firma. I pettorali saranno
riconsegnati direttamente dall’atleta, a fine gara, riponendoli nell’apposito contenitore.
RECLAMI
Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto alla Giuria, in conformità al R.T.F. ed
essere accompagnati dalla tassa di € 50,00, restituibile solo in caso di accoglimento del reclamo
stesso.
PREMIAZIONI
Le premiazioni avranno luogo nei pressi del Centro Fondo. Il trofeo sarà assegnato allo Sci Club
che otterrà il miglior punteggio utilizzando la tabella T3/300, sommando i punteggi di tutti gli
atleti/e in gara.
•
•
•

Cat. BabySprint, Baby e Cuccioli M/F: tutti i partecipanti saranno premiati (i primi 5 saliranno
sul podio).
Cat. Ragazzi e Allievi M/F: saranno premiati i primi 5 classificati.
Cat. Aspiranti - Juniores - Seniores M/F: saranno premiati i primi 3 classificati.

Durante le premiazioni è obbligatori indossare la mascherina.
RESPONSABILITÀ CIVILE
La società organizzatrice non si assume alcuna responsabilità per incidenti occorsi a terzi ed a cose
prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione. Ai fini assicurativi valgono le
coperture previste dalla polizza assicurativa F.I.S.I.
Il Comitato Organizzatore si riserva di apportare al presente Regolamento, tutte le modifiche che
si rendessero necessarie per una migliore riuscita della manifestazione.
Per quanto non contemplato dal presente regolamento, valgono le norme contenute nel R.T.F. e
nell’Agenda dello Sciatore in corso di validità.
INFORMAZIONI
www.gsdvalgleris.it

info@gsdvalgleris.it

+39 347 333 9249067

