
 

       
 

 

 

INVITO E PROGRAMMA DI GARA 
 

Informazioni generali  
L’associazione sportiva dilettantistica SCI CLUB GROMO, con l’approvazione della F.I.S.I.  e sotto 
l’egida del Comune di GROMO organizza: 

 

21 febbraio 2021 dalle ore 10:00 presso la pista Spiazzi di Gromo una gara MASS START in tecnica 
CLASSICA valida come tappa del circuito provinciale di Bergamo  

1° Trofeo Valentino Negroni 
 

 
Comitato organizzatore e contatti 

Società organizzatrice   SCI CLUB GROMO  
Indirizzo      Piazza Marconi 11, Gromo (BG) 24020 

Sito web     www.sciclubgromo.it 
 
Presidente     Morstabilini Paolo, spedil.edilizia@virgilio.it, 328 8585545 

 
Segreteria / ufficio gare   Bonacorsi Cristina, fondo@sciclubgromo.it, 3401360987 

 

Informazioni tecniche / Direttore di gara Morstabilini Paolo, spedil.edilizia@virgilio.it, 328 8585545 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Competizioni in programma e categoria 

Data Categoria Anni ammessi Format Distanza e tecnica Note 

21/02/2021 U8  2013/2014 MS F/M 1,5 km - TC  

21/02/2021 U10 2011/2012 MS F/M 2,5 km - TC  

21/02/2021 U12 2009/2010 MS F 3 km /M 4 km - TC  

21/02/2021 U14 2007/2008 MS F 4 km /M 5 km - TC  

21/02/2021 U16 2005/2006 MS F 5 km /M 7,5 km - TC  

21/02/2021 GS 2004/prec. MS F 7,5 km /M 10 km - TC  

Omologazione 
Pista     Spiazzi di Gromo, Gromo  
 
Omologazione   14/159/AC/F  

Procedure di iscrizione 
 

Le iscrizioni alle gare devono essere trasmesse utilizzando il sistema in-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 
Per atleti delle categorie giovanili: 

 • 10 euro 

Per tutte le altre categorie:  

 • 12 euro  

Giuria 
Ruolo Nome 

Direttore di gara Morstabilini Paolo 

Delegato tecnico Ripamonti Marco 

Assistente del delegato tecnico Scanzi Federico 

 

Servizio di cronometraggio ed elaborazione dati 
 

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

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

 

Responsabile: Giorgio Orlando, 340 5681772, crono.bergamo@ficr.it 
 



 
Riunioni dei capisquadra 

 

Non prevista. Verrà inoltrata una presentazione il giorno precedente la competizione. 

 

 
Distribuzione dei pettorali 

 

Presso Spogliatoio annesso alla pista, a partire dalle ore 8:00.  

La distribuzione pettorali sarà fatta solo previa consegna dei questionari della salute di atleti e 
tecnici. Saranno fornite due pettorine tecnici per sci club con cui sarà possibile accedere al 
tracciato. 

I pettorali andranno posizionati dagli atleti nelle apposite ceste in zona arrivo, non si richiede 
quindi la cauzione. 

 

 
Premiazioni 

 

Premiazioni su campo gara al termine della competizione. 

 

Vengono premiati i primi 3 atleti classificati di ciascuna categoria e le prime 3 società. Tutti gli 
atleti riceveranno un pacco gara al ritiro pettorali. 

 

 
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  

A queste competizioni si applica anche il protocollo COVID-19 FISI per le gare federali 
consultabile sul sito www.fisi.org. 

 

 
 
 
 
 
 



 
Accesso al campo gara 

 
L’accesso al campo gara sarà consentito esclusivamente ad atleti e tecnici delle squadre 
partecipanti accreditati, oltre che al personale di supporto del CO, di soccorso e giudici di gara 
ugualmente accreditati. È vietato l’ingresso al pubblico (amici, genitori, sponsor...).  

Per accreditarsi è necessario compilare il “questionario sulla salute” disponibile in fondo. Per i 
minori è necessario la firma di un genitore o tutore legale.  
Ogni atleta, tecnico dovrà indossare il braccialetto e il pettorale fornito dal CO sul campo gara 
sia per test e prova pista sia durante la gara. Anche i tecnici dovranno indossare il pettorale in 
maniera visibile fino termine della gara.  

 

 
Altre informazioni dal CO 

 
 

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

Nel rispetto di quanto disposto dall'Agenda degli Sport Invernali - secondo quanto previsto 
dall'articolo 1.7 dell’Agenda degli Sport Invernali 2020/2021. 

 

 



 


