
XVIII edizione Ski For Fun  

No Borders Cross Country Cup  
 SAPPADA 6 MARZO 2022  

 
Società organizzatrice A.S.D. Camosci SAPPADA 

Località: presso lo stadio del fondo di Sappada 

Mass Start - TECNICA LIBERA 
L 



Comitato organizzatore 

Ruolo Nominativo 

Delegato F.I.S.I. DE ZAN OLIVIERO 

Assistente Delegato DELLA MEA SERGIO 

Direttore di gara PILLER COTTRER PIETRO 

Direttore di pista PUNTEL SAMUELE 

Controlli pista PILLER H. CLAUDIO 

Direttore ufficio gare DE ZORDO AURORANNA 

Cronometraggio F.I.Cr. - Udine 

Servizio Sanitario S.V.E.P. Sappada 

COVID Manager  De Monte Sandra 

Ufficio Gara Edificio accanto lo stadio del fondo 

Area di gara Stadio del Fondo Sappada 

Riunione capi squadra SABATO 5 marzo ore 17.00 

Ritiro pettorali DOMENICA 6 marzo 

Dalle 8.00 alle 9.30 presso ufficio gare  



Distanze di gara e giri 

Categoria Numero giri Giro da Km Totali 

Under 8 - Super Baby F 1 1 Km 1 

Under 8 - Super Baby M 1 1 Km 1 

Under 10 - Baby F 1 1 Km 1 

Under 10 - Baby M 1 2 Km 2 

Under 12 - Cuccioli F 1 2 Km 2 

Under 12 - Cuccioli M 1+1 2Km + 1 Km 3 

Under 14 - Ragazzi F 1 3,750 Km 3,750 

Under 14 - Ragazzi M 1 3,750 Km 3,750 

Under 16 - Allievi F 1 3,750 Km 3,750 

Under 16 - Allievi M 1 5 Km 5 

Giovani U18/Senior F 1 5 Km 5 

Giovani U18/Senior M 2 5 Km 10 



           Regolamento e programma di gara 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. 

 

SABATO 5 marzo 2022  

 ore 14,00 CHIUSURA ISCRIZIONI sul sistema online federale FisiOnLine  

For National competitor the entry is only online possible;  

the international one have to send the entry form  by mail to: infocamosci@gmail.com  ( entry deadline  on 04 th March 2022 18.00 p.m.) 

 ore 17,00 RIUNIONE DI GIURIA presso la sede dell’Asd Camosci situata al piano superiore dello stabile del Campo Sportivo in borgata Kratten  

L’iscrizione alla gara è fissata in 8€ per atleta da versare mediante bonifico intestato a ASD CAMOSCI – BANCA POPOLARE DELL’ALTO ADIGE 

IBAN: IT75P0585661280028570011195. LA RICEVUTA DEL BONIFICO ANDRA’ PRESENTATA AL MOMENTO DEL RITIRO DEI PETTORALI. 

E’ comunque possibile il pagamento in contanti . 

DOMENICA 06 marzo 2022 

ORE 8.00 /9.00  RITIRO PETTORALI E CONSEGNA QUESTIONARIO DELLA SALUTE : 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. 

 

 ore 09.30 INIZIO GARA partenza dalla categoria Senior e a seguire le altre categorie  più giovani in ordine decrescente giovani, allievi/U16, ragazzi/U14, 

cuccioli/U12, baby/U10, baby sprint/U8. I percorsi di gara (1, 2, 3, 4, 5 e 10 km) verranno resi noti durante la riunione di giuria di sabato 5 marzo 

2022 . 

 PREMIAZIONI sul campo gara un’ora dopo l’arrivo dell’ultimo concorrente . 
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Regolamento 

 

 

 

 Lo SKI FOR FUN alla sua XVIII edizione si svolgerà per tutte le categorie in tecnica LIBERA con partenza in linea ed in base al programma (salvo diverse 

disposizioni da parte del Comitato organizzatore). 

  

 A SKI FOR FUN possono partecipare atleti provenienti da tutta Italia e da tutte le altre nazioni, regolarmente affiliati alle associazioni di appartenenza e in 

possesso di un certificato medico comprovante l'idoneità all'attività sportiva e all'agonismo, e in possesso di Certificazione Green Pass Base 

 ( guariti,vaccinati,testati ) . 

In base al protocollo vigente: L’accesso al campo gara è consentito solo a tecnici, giudici e ufficiali di gara,personale di soccorso ,agli atleti e alle persone 

ACCREDITATE in possesso Green Pass Base che verrà controllato al momento dell’accesso al campo gara . 

 Ai minori di 12 anni è sufficiente la consegna del modulo della salute firmato dal genitore 

Il modulo per l’accredito verrà inviato alla società alla mail: infocamosci@gmail.com  che provvederà al ritiro dei moduli della salute compilati e firmati dai 

genitori ( nel caso di minori di 18 anni) , senza i quali non sarà possibile la consegna dei pettorali. 

 

 Alla riunione di giuria può partecipare un  responsabile per Società 

 I numeri di partenza verranno assegnati dopo la riunione di giuria di sabato 5 marzo;  

 

PREMIAZIONI 

 Tutti partecipanti fino alla categoria cuccioli inclusa riceverà un premio di partecipazione.  

Verranno premiati i primi 10 atleti classificati per le categorie baby sprint/U8,baby/U10,cuccioliU12, ragazzi/U14, allievi /U16, maschile e femminile, e i 

primi 3 atleti classificati per le categorie giovani  e senior maschile e femminile. 

 

Ogni reclamo va presentato per iscritto all'ufficio gare, accompagnato da 50 € entro 15 minuti dall'arrivo dell'ultimo concorrente;  

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 sull’Agenda dello Sciatore 2021-2022. 

 

  

Per Informazioni: infocamosci@gmail.com    cell. 3403372837  

  

 

mailto:infocamosci@gmail.com
mailto:infocamosci@gmail.com


Un ringraziamento ai nostri sponsor …. 


