
 

    

 

PROGRAMMA di GARA 

 

Informazioni generali  

L’associazione sportiva dilettantistica SCI CLUB RONCOBELLO, con l’approvazione della F.I.S.I. e del 

Comitato Alpi Centrali, e sotto l’egida dei Gruppi Alpini dell’Alta Valle Brembana organizza a Cusio 

(BG) in località “Monte Avaro” in data 23/02/2020 alleore 9,30 una gara individuale a cronometro 

in t.cl. per tutte le categorie valida come tappa del circuito provinciale di Bergamo denominata: 

Trofeo NiKolajewka 

 

Comitato organizzatore e contatti 

Società organizzatrice   ASD SCI CLUB RONCOBELLO 

Indirizzo      Via Barghetto, 25 

Sito web     www… 

 

Presidente     Emiliano Milesi 3358242948   emsisaluma@gmail.com 

 

Segreteria / ufficio gare   Milesi Carlo Comune di Roncobello  0345 84047 

Informazioni tecniche / Direttore di gara Musati Roberto/ robertomusati@alice.it  3336191895 
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Competizioni in programma e categoria 

 

Data Categoria Anni ammessi Format 
Distanza e 

tecnica 
Note 

23/02/2020 Baby Sprint  Ind.a cron. 0,8 T.Cl. M.F. 

“ Baby  Ind.a cron. 1,5 T.Cl M.F. 

“ Cuccioli  Ind.a cron. 2 T.Cl M.F 

“ Ragazzi  Ind.a cron. 3 T.Cl. F. 

“ Ragazzi  Ind.a cron. 3,5 T.Cl. M. 

“ Allievi  Ind.a cron. 3,5 T.Cl. F. 

“ Allievi  Ind.a cron. 4 T.Cl. M. 

“ Asp.Jun.Sen  Ind.a cron. 4 T.Cl. F. 

“ Asp.Jun.Sen  Ind.a cron. 8 T.Cl. M. 

 

Mappe e percorsi 

Pista     “Monte Avaro”  CUSIO (BG) 

Omologazione   13/026/AC/F/ 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

Procedure di iscrizione 

 

Le iscrizioni alle gare devono essere trasmesse utilizzando il sistema on-line federale FisiOnline entro 

le ore 14 del giorno precedente. In deroga di quanto previsto dal Regolamento Tecnico Federale 
anche eventuali cancellazioni possono essere effettuate entro e non oltre le ore 14 del giorno 
precedente, sempre sul sistema on-line federale. 

Vedi punto 1.8 e bacheca FisiOnline. 

 

 

Tasse di iscrizione  

Vedi capitolo 2 Disposizioni generali per tutte le discipline - punto 2.6 Tasse iscrizione e reclami. 

 

Per atleti delle categorie giovanili: (fino ad Allievi) 

 • 6 euro per atleta 

  

Per tutte le altre categorie:  

 • 10 euro atleta 

  

 

Alberghi convenzionati 

Per quanto riguarda il pranzo di fine gara, bisognerà spostarsi ad ISOLA DI FONDRA dove, i Gruppi 

Alpini dell’Alta Valle Brembana, hanno allestito presso il campo sportivo una tensostruttura in cui 
tutti i partecipanti alla gara potranno pranzare ad un prezzo convenzionato di € 12,00. Sempre 

presso questa tensostruttura  alle ore 14:30 verranno effettuate le premiazioni. 

 

Giuria 

Ruolo Nome 

Direttore di gara Musati Roberto 

Delegato tecnico Pizzi Andrea 

Assistente del delegato tecnico Piccinelli  

 

Servizio di cronometraggio ed elaborazione dati 

 

FICR - Federazione Italiana Cronometristi: http://sci.ficr.it  

Ordini partenza/risultati/live: http://sci.ficr.it/ 

 

Responsabile: Sig. Ornella 3290662610 

 

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


 

Riunioni dei caposquadra 

 

23/02/2020 appena prima della partenza sul campo di gara 

 

 

Distribuzione dei pettorali 

 

23/02/2020 Direttamente sul Campo di gara dalle ore 08,30 

 

 

Premiazioni 

 

23/02/2020 alle ore 14:30 a Isola di Fondra 

 

 

 

Regolamenti 

 

A queste competizioni si applicano le disposizioni previste nell’Agenda degli Sport Invernali 

2019/2020, che integra le disposizioni dettate dal Regolamento Tecnico Federale 2019/2020 

entrambi disponibili sul sito www.fisi.org nonché le disposizioni previste nell’Agenda degli Sport 

Invernali AC 2019/2020 disponibili sul sito www.fisialpicentrali.org 

 

 

Altre informazioni generali 

 

Ai fini assicurativi valgono le coperture previste dalla polizza assicurativa FISI.  

 

 

Altre informazioni dal CO 

 

Una volta arrivati a Cusio (BG) la strada  diventa comunale ed a pagamento, vi è un’apposita 

colonnina che accetta solo monete, ha un costo di 2 €.  Per ogni autoveicolo e prosegue per altri 

5 km per  giungere sul Monte Avaro. Nei pressi del “Rifugio Ristorobie” vi sarà un parcheggio 

riservato ai pulmini. 
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