
 

CAMPIONATO REGIONALE 
SCI FONDO - F.I.S.I. F.V.G. 

STAFFETTE E INDIVIDUALE 
19/20 FEBBRAIO 2022 

 

 

REGOLAMENTO E PROGRAMMA GARA 

 
PISTA DI FONDO LAGHETTI - TIMAU di PALUZZA (UD) 

 
CAMPIONATO REGIONALE STAFFETTE 

 ALLIEVI/GIOVANI /SENIOR M/F 

GARA IN TECNICA LIBERA 

 

GARA REGIONALE INDIVIDUALE 

categorie   

SUPERBABY/BABY/CUCCIOLI M/F 

GARA IN TECNICA CLASSICA con partenza individuale con 

distanza come da programma 

 

CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE 

Categorie 

RAGAZZI/ALLIEVI/ASPIRANTI/JUNIORES/SENIORES M/F 

GARA IN TECNICA CLASSICA con partenza individuale 

 

SOCIETA’ ORGANIZZATRICI 
U.S. ALDO MORO Paluzza e G.S. EDELWEISS Villa Santina 

 
DELEGATO TECNICO F.I.S.I.: Fulvio Sluga 

ASSISTENTE DELGATO TECNICO: Ursula Pieli 
DIRETTORE DI GARA: Flora Marco 

DIRETTORE DI PISTA: Silverio Gian Carlo 
SEGRETARIO: Teddy Cimenti 

SERVIZIO SANITARIO: Croce Rossa Italiana 
SERVIZIO CRONOMETRAGGIO E-DATI: FiCR Udine   

COVID MANAGER: Baron Lorella 

Informazioni: info@aldomoropaluzza.it Flora Marco cell. 3339569725 

gsedelweiss@gmail.com  Baron Lorella 335.5289826 

 
 

La gara si svolgerà A PORTE CHIUSE senza la presenza di pubblico e nel rispetto del 

protocollo covid allegato al presente regolamento e delle direttive COVID 19 della FISI in 

vigore alla data di svolgimento delle gare e reperibile sul sito della Federazione www.fisi.org. 

mailto:info@aldomoropaluzza.it
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Il via verrà dato alle ore 9.30 delle singole giornate di gara, con i seguenti chilometraggi: 

Sabato 19 febbraio Tecnica libera 
Staffetta maschile All/Giov/Sen  3×7.5 km 
Staffetta femminile All/Giov/Sen  3×5 km 
 
Domenica 20 febbraio, tecnica classica, partenza individuale 

Categoria KM 

Baby Sprint. F e M  1 km 

Baby F  1 km 

Baby M 2 km 

Cuccioli F 2 km 

Cuccioli M 3 km 

Ragazzi F 4 km 

Ragazzi M 5 km 

Allievi F 5 km 

Allievi M 7,5 km 

Aspirant F 5 km 

Aspiranti M 7,5 km 

Junior F 5 km 

Junior M 10 km 

Senior F 5 km 

Senior M 10 km 

 

ISCRIZIONI: termine iscrizioni per entrambe le gare VENERDI’ 18 FEBBRAIO 2022 entro le ore 

14.00  tramite il sistema FISIONLINE; la quota iscrizione è stabilita in 8,00 € categorie giovanili, 

12,00 € categorie Senior/Master e 20,00 € per le staffette. Per le staffette, entro lo stesso termine, 

va inviato via mail info@aldomoropaluzza.it anche il modulo con i nominativi delle singole squadre 

e l’ordine dei frazionisti. 

Il pagamento delle iscrizioni può essere fatto in contati o tramite bonifico bancario IBAN 

IT70D0863764390020001002431 (Primacassa FVG) con destinatario GS Edelweiss e la ricevuta 

del bonifico va presentata al ritiro dei pettorali. 

I sorteggi per la predisposizione degli ordini di partenza per entrambe le gare, saranno effettuati 

presso l’ufficio gare che verrà allestito presso il Comune di Paluzza, alle ore 17.00 di venerdì 18 

febbraio 2022. 

RITIRO PETTORALI E CONSEGNA QUESTIONARIO DELLA SALUTE: dalle ore 8.00 delle singole 

giornate di gara sul campo gara. I pettorali saranno ritirati esclusivamente dai responsabili delle 

società preventivamente accreditati. Per il ritiro dei pettorali i responsabili dovranno consegnare il 

Questionario Salute FISI, che per i minorenni deve essere firmato da un genitore. I pettorali saranno 

riconsegnati direttamente dall’atleta, a fine gara, riponendoli nell’apposito contenitore. 

mailto:info@aldomoropaluzza.it


 

PREMIAZIONI: Verranno premiate le prime 3 squadre delle staffette maschili e femminili. I primi 5 

atleti fino alle categorie allievi e i primi 3 delle restanti categorie. 

Inoltre verranno premiati tutti i partecipanti delle categorie superbaby, baby e cuccioli. 

Verranno premiate: 

- le prime 3 società classificate sommando i punteggi delle categorie giovanili da super baby ad 

allievi utilizzando la tabella punteggio coppa del mondo; 

- le prime 3 società classificate sommando i punteggi delle categorie giovani/senior e master 

utilizzando la tabella punteggi coppa del mondo. 

Le premiazioni avranno luogo a seguito delle gare come da decisione della giuria presso il campo gare. 

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. 

Il comitato organizzatore declina ogni responsabilità per danni arrecati a persone o a cose che 

dovessero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione. 

Il comitato organizzatore si riserva di apportare qualsiasi modifica (al regolamento, programma o 

altro) che si renda necessaria per il regolare svolgimento della manifestazione. 

Il C.O. fa riferimento inoltre, per quanto non contemplato nel seguente regolamento, alle norme riportate 

sul R.T.F. e sulla Agenda dello Sciatore 2021-2022. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SPONSOR DELLA MANIFESTAZIONE 

 

 


