
 

                       

                                                                                                                          
 
 
 



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: 

CAMPIONATI ITALIANI U14 

Giovedì 4 marzo 

Ore 09:30-16:30 = pista aperta prova percorso presso la Pista “degli Abeti” di Schilpario  

(BG) (solo con pettorale fornito dall’organizzazione all’ingresso dello stadio da 

riconsegnare al termine dell’allenamento dove è stato ritirato) 

 

Venerdì 5 marzo  

Ore 09:30 Partenza GIMKANA XCX TL 

Al termine della gara presso  la zona arrivo premiazione dei primi 6 atleti classificati  

 

Sabato 6 marzo 

Ore 09:30 Partenza Gara individuale 4 Km TL femminile  - 5 km TL maschile 

Al termine della gara presso  la zona arrivo premiazione dei primi 6 atleti classificati  

 

Domenica 7 marzo 

Ore 10:00 Partenza Gara staffetta mista 4x3,3 km TC (1° frazione Femminile – 2° frazione 

Maschile – 3° frazione femminile – 4° frazione Maschile 

Al termine della gara presso  la zona arrivo premiazione delle prime 3 staffette classificate  

 

Premio di partecipazione per tutti i concorrenti 

  

Comitato organizzatore e contatti 

 

COMITATO ORGANIZZATORE LOGISTICA 

Direttore di Gara UFFICO GARA 

Grassi Mario                3293190974 

Giudici Andrea            3495705896 

Sede Sci Club Schilpario – Palaghiaccio 

info@sciclubschilpario.it  

Coordinatore manifestazione  

Capitanio Monica AREA DI GARA – RESPONSABILE 

Direttore di Pista Stadio del Fondo di Schilpario – Agoni Simone 

Maj Fabio  

Segreteria e Responsabile Uff. Gare PISTA 

Morandi Ilario             3478822970 Abeti 

Speaker (da definire) LOCALI PARAFFINATURA-SKIROOM 

Capitanio Maurizio Struttura coperta palaghiaccio 

Servizio Sanitario: Cri Valle di Scalve – Soccorso Alpino 

Servizio d’ordine:  Carabinieri – Polizia Locale – Protezione civile 
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FICR - Federazione Italiana Cronometristi: 

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

http://sci.ficr.it/ 

Direttore del servizio di cronometraggio: Andrea Tarantola crono.novara@ficr.it  

Giuria 

 

Ruolo Nome 

Direttore di gara                               Grassi Mario                 

                         Giudici Andrea             

Delegato tecnico                          Giuseppe Borri 

Assistente del delegato tecnico                         Marco Ripamonti 

Coordinatore degli eventi di prima fascia Da definire 

 

Competizioni in programma e categoria 

Data Categoria Anni ammessi Format 
Distanza e 

tecnica 
Note 

05/03/2021 U14 

 

2007/2008 

 

Gimkana 

Sprint 

XCX 

Km 1,2 TL Deroga 

4.12.4 

(non 

prevista) 

06/03/2021 U14 

 

2007/2008 

 

Individuale F = 4 Km TL 

M = 5 Km TL 

 

Deroga 

4.12.4 

(non 

prevista) 

07/03/2021 

 

U14 

 

2007/2008 Staffetta 

mista 

Km 3,3 X 4 TC 

 

Deroga 

4.12.4 

(non 

prevista) 

 

 

                                    Servizio di cronometraggio ed elaborazione dati 

 

Riunioni dei capisquadra 

Verrà effettuata in modalità remoto (https://meet.google.com/.....)  alle ore 17.30 di ogni 

giorno precedente le gare 

 

 

Distribuzione dei pettorali 

05/03/2021 dalle ore 7:30 alle ore 9:00 presso la struttura ingresso pista 

06/03/2021 dalle ore 7:30 alle ore 9:00 presso la struttura ingresso pista 

07/03/2021 dalle ore 8:00 alle ore 9:30 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/
mailto:crono.novara@ficr.it
https://meet.google.com/


Regolamenti 

Partecipazione: Aperta ai tesserati FISI nei limiti previsti dalla tipologia e distanza della gara 

art 4.12.1 AdSI 

Gara e Format previste: Secondo l’art 4.12.2 AdSI. 

Iscrizioni: Da effettuare attraverso il sito federale FISI online previste al punto 4.2.9 

Costo iscrizione: Gara individuale: 10 euro per atleta– Staffetta 15 euro per squadra 

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

Invernali 2020/2021, che integra le disposizioni dettate dal Regolamento Tecnico Federale 

2020/2021 entrambi disponibili sul sito www.fisi.org 

Si applica altresì il protocollo FISI per le gare federali consultabile sul sito fisi.org 

https://www.fisi.org/images/federazione/documenti/federazione/Protocollo-Covid-

19_FISI-GareFederali.pdf 

Ordine di partenza: Secondo l’art 4.12.3 AdSI che di seguito si evidenzia: 

XCX: saranno formati 5 gruppi di merito. Ogni CR sceglierà chi inserire nel 1° gruppo (da 

indicare all'atto dell'iscrizione nel sistema FISIOnline - utilizzando il campo "gruppo di 

merito"). 

Il 2°, 3° e 4° gruppo sarà così composto: in ogni gruppo i primi 3 CR del ranking giovanile 

della precedente stagione avranno la possibilità di inserire 3 atleti; 2 per i CR dal 4° al 6° 

posto; 1 per i rimanenti CR. 

Il 5° gruppo sarà composto dai rimanenti atleti attraverso il sorteggio. 

INDIVIDUALE: L’ordine di arrivo della XCX stabilirà i gruppi di merito per la gara individuale. 

Saranno formati 6 gruppi di merito.  

Il 1° gruppo sarà composto dai primi 10 atleti classificati nel XCX e dai campioni regionali 

“distance” in carica (da segnalare sul modulo d’iscrizione).  

Il 2°, 3° e 4° gruppo sarà così composto: in ogni gruppo i primi 3 CR del ranking giovanile 

della precedente stagione avranno la possibilità di inserire 3 atleti; 2 per i CR dal 4° al 6° 

posto; 1 per i rimanenti CR. 

Il 5° gruppo sarà composto dai rimanenti atleti che hanno preso parte alla XCX attraverso 

il sorteggio. 

Il 6° gruppo sarà composto dagli atleti che non hanno preso parte alla XCX attraverso il 

sorteggio. 

STAFFETTA: Tutti i Comitati Regionali, in base al risultato del campionato italiano di 

categoria precedente, hanno il diritto di avere una staffetta in prima linea. A seguire i 

pettorali saranno attribuiti sulla base del campionato italiano di categoria precedente. Le 

rimanenti squadre saranno sorteggiate. 
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Informativa covid 

All’ingresso della pista verrà creato uno spazio per l’accreditamento 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. 

Nella giornata di giovedì verranno consegnati i pettorali: 

- ai tecnici da utilizzare e tenere fino a domenica  

- agli atleti da restituire al termine della prova percorso di giovedì 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. 

 

Si applica il protocollo FISI per le gare federali pubblicato il 12/01/2021 e consultabile su 

Protocollo-Covid-19_FISI-Gare-Federali.pdf 

 

Si allega alla presente: 

- questionario sulla salute per atleti e tecnici che dovrà essere consegnato debitamente 

compilato nello spazio accreditamento, 

- modello contact tracing che dovrà essere inviato entro le ore 12:00 del 4 marzo 2021 a  

info@sciclubschilpario.it 

 

 

 

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 Euro 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  2020/2021,  gli  eventuali  

controlli  anti-doping saranno effettuati presso i locali della sede dello Sci Club Schilpario 

adiacenti la pista di sci di fondo. 

Informazioni: www.sciclubschilpario.it - info@sciclubschilpario.it +- cell. 3478822970-

3495705896     
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     PERCORSO DI GARA 

  

Pista     DEGLI ABETI – SCHILPARIO 

Omologazione        n. 19/039/AC/F_1 Anello Km. 2,50 

 
 

 

Altre informazioni dal CO 

Si ringrazia: 

               

________________________________________________________________________________ 

Con la partecipazione di: 

    
          Comunità Montana di Scalve 


