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INVITO E PROGRAMMA DI GARA
Informazioni generali
L’associazione Bachmann Sport College, in collaborazione con lo Sci Cai Monte Lussari e lo Sci
Club Weissenfels, su mandato del Comitato Regionale F.V.G., della F.I.S.I., con il patrocinio della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, del Comune di Tarvisio, con il sostegno del Comune di
Malborghetto-Valbruna e di PromoTurismoFVG, organizza:

Campionati Italiani U16
Coppa Italia Gamma Senior
Giovedì 11 marzo 2021:
Ore 09,00 alle 13,00: allenamento ufficiale con apertura pista per prova percorso presso Arena
Paruzzi Località Priesnig Golf Club Tarvisio. Dalle 13 la pista è aperta al pubblico.
Venerdì 12 marzo2021:
Ore 09,00: gara individuale U16 F km 5 TC e U16 M Km 7,5 TC valida come
Campionato Italiano U16.
Sabato 13 marzo 2021:
Ore 09,00: qualificazioni sprint TL
Ore 11,30: batterie sprint TL U16 F/M e senior F/M valide come
Campionato Italiano U16 e Coppa Italia Gamma.
Domenica 14 marzo 2021:
Ore 09,00: gara individuale senior F 10 km TC e senior M 15 km TC valida come
Coppa Italia Gamma.
A seguire staffette U16 F 3 x 4 km (TC/TC/TC) e staffette U16 M 3 x 5 km T.C. (TC/TC/TC)
valide come Campionato Italiano U16.
Premiazioni ogni giorno sul campo 30 minuti dopo l’arrivo dell’ultimo concorrente

Comitato organizzatore e contatti

Comitato organizzatore

Bachmann Sport College
Sci Cai Monte Lussari
Sci Club Weissenfels

Indirizzo

Via Vittorio Veneto, 54
33018 Tarvisio

Sito web/pagina Facebook

www.coppaitalia.org
https://www.facebook.com/bachmann.tarvisio/

Presidente

Gianattilio Usoni

Direttore generale

Tiziana Candoni

Direttore di gara

Mariano Malfitana
+ 39 347 3486801

Segretario di gara:

Arianna Richiello 3491997898
Mario Crea 3355373293 Paolo Tessitori 3484056546

Direttore di pista

Francesco Silverio

3355977697

Prenotazioni alberghiere:

Martina
+ 39 348 0910918
campionatiitalianiallievi2021@gmail.com

Ufficio gare:

Via Priesnig Presso Club House Golf Club Tarvisio

Servizio medico e di soccorso:

Dott. Amedeo Gasparin 3389340066
Dott.ssa Sabrina Piussi 3292598451

Servizio d’ordine:

Comando Carabinieri Tarvisio Polizia Locale Tarvisio

Competizioni in programma e categoria
Data
12/3/21
13/3/21

14/3/21

Categoria

Anni ammessi

Format

Distanza e
tecnica

U16 F

2005/2006

Individuale

5 km TC

U16 M

2005/2006

Individuale

7,5 km TC

U16 F/M

2005/2006

Sprint

1,3 km TL

Sen F/M

2004 e prec.

Sprint

1,3 km TL

U16 F

2005/2006

Staffetta

3 x 4 km

TC/TC/TC

U16 M

2005/2006

Staffetta

3 x 5 km

TC/TC/TC

Sen F

2004 e prec.

Individuale

10 km TC

Sen M

2004 e prec.

Individuale

15 km TC

Note

Omologazione
18/099 FV G

Procedure di iscrizione
Dovranno essere registrate solo attraverso l’applicativo FisiOnline entro e non oltre le ore 14:00 del
giorno precedente la competizione.
Vedi punto 1.8 Agenda degli Sport invernali e bacheca FisiOnline.

Tasse di iscrizione
Gare individuali:
• 10 euro categorie giovanili
• 12 euro categorie senior
Staffette:
• 15 euro per squadra
Vedi punto 2.6.1 Agenda degli Sport invernali

Giuria
Ruolo

Nome
Direttore di gara Mariano Malfitana
Delegato tecnico Pietro Vanzo

Assistente del delegato tecnico Ursula Pieli
Coordinatore degli eventi di prima fascia Anna Rosa

Servizio di cronometraggio ed elaborazione dati
FICR - Federazione Italiana Cronometristi:

http://sci.ficr.it

Ordini partenza/risultati/live:

http://sci.ficr.it/

Responsabile diretta streaming pagina FB eventi Tarvisio:

Tiziano Gualtiero

Responsabile elaborazione dati:

Giorgio Tomasini - 3470161410

Riunioni dei capisquadra
Verrà effettuata online alle ore 17.30 di ogni giorno precedente le gare. Il collegamento verrà
condiviso sul gruppo WhatsApp FISI fondo 2020/21, dove verrà condivisa anche la presentazione.
La giuria e l’organizzazione di gara saranno a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Accreditamento e accesso al campo gara
La partecipazione all’evento e 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.
Per accreditarsi è necessario compilare il “questionario sulla salute” e il tracciamento COVID 19
disponibile in fondo. Per i minori è necessario la firma di un genitore o tutore legale.
Il “questionario sulla salute” è da compilare e consegnare ogni giorno.
I questionari dovranno essere consegnati dai capisquadra all’ingresso del campo gara, dove
verrà creato uno spazio per l’accreditamento e la misurazione della temperatura corporea
frontale.
Ogni atleta, tecnico, persona accreditata dovrà indossare sempre il braccialetto fornito all’atto
dell’accreditamento dal CO.
Nell’area ski room potranno accedere solo i tecnici indossando il pettorale in maniera visibile,
personale e non cedibile, fino termine della gara.
Nelle immediate adiacenze della zona partenza verranno posizionati dei Gazebi per il ricovero
degli atleti in caso di avverse condizioni Meteo
Alla fine di ciascuna gara gli atleti dovranno togliere il pettorale e depositarlo negli appositi
contenitori in zona arrivo.
I pettorali dei tecnici sono a perdere.
Per ulteriori approfondimenti è necessario fare riferimento al protocollo COVID-19 FISI per le gare
federali consultabile sul sito www.fisi.org oppure contattare il CO Donatella De Cesaro
3478453708

Distribuzione dei pettorali atleti
La distribuzione dei pettorali per l’allenamento ufficiale avverrà presso l’ufficio gare dalle 8 alle
12,00 di giovedì 11 marzo. Saranno consegnati a un tecnico accreditato che dovrà riconsegnarli
al termine dell’allenamento ufficiale dove sono stati ritirati in apposito contenitore in presenza del
personale del C.O.
La distribuzione dei pettorali di gara avverrà presso l’ufficio gare dalle 7.30 alle 08,30 di ogni giorno
di gara. Saranno consegnati a un tecnico accreditato dietro versamento di una cauzione di 50
euro. I pettorali vanno riconsegnati dagli atleti al termine di ogni gara in apposito contenitore
all’uscita degli spazi dell’area di arrivo alla presenza del personale del C.O.
I pettorali per le batterie sprint verranno consegnati ai capisquadra al termine del Captain
Meeting previsto dopo le qualifiche.

Premiazioni
Premiazioni dei primi 6 atleti classificati e delle prime 3 squadre classificate nelle gare valide per i
Campionati italiani U16 sul campo 30 minuti dopo l’arrivo dell’ultimo concorrente.
Premiazioni dei primi 3 atleti classificati senior e U23 nelle gare valide per la Coppa Italia Gamma
sul campo 30 minuti dopo l’arrivo dell’ultimo concorrente.
Saranno premiati anche il primo e la prima atleta civile.
Ai leader della classifica generale parziale della categoria assoluta, U23 M/F e civili M/F sarà
consegnato il pettorale di leader di Coppa Italia Senior che dovrà indossare nella tappa
successiva.

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

INFORMATIVA COVID
All’ingresso della pista adiacente alla tensostruttura (Ski Box) verrà posizionato un gazebo 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 e entrata dallo stadio per non
dover essere ricontrollati.
Nella giornata di giovedì verranno consegnati i pettorali:
-

Ai tecnici da utilizzare fino a fine manifestazione.
Agli atleti da restituire al termine dell’allenamento ufficiale in apposito contenitore all’uscita
degli dell’area di arrivo.
I pettorali delle giornate di gara dovranno essere depositati in apposito contenitore
all’uscita dell’area di 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 in caso di necessità.

Altre informazioni dal CO
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.
Eventuali controlli anti-doping saranno effettuati presso la Club House del Golf Club
Gli ordini di partenza delle gare individuali saranno caricati su RaceSplitter.
Si allega alla presente:
Questionario sulla salute per atleti e tecnici che dovrà essere consegnato quotidianamente per
tutte le giornate di allenamento ufficiale e di gare nel gazebo dell’accreditamento.
Modello contact tracing che dovrà essere inviato entro le ore 12,00 del 10 marzo 2021 a
campionatiitalianiallievi2021@gmail.com

