
 
 
 
 

 

TARVISIO 30 GENNAIO 2022 
Arena G. Paruzzi 

 

MEMORIAL “MARIANO MALFITANA” 
 

CAMPIONATI REGIONALI LONG DISTANCE 
TECNICA CLASSICA 

 

COMITATO TECNICO 
 
Delegato F.I.S.I.        Come da designazione 
Assistente Delegato    Come da designazione 
Direttore di Gara       Silverio Francesco  
Direttore di Pista       Alessio Andrea 
Controlli Pista         Alberti Lorenzo 
Direttore Ufficio Gare   Tessarolo Stefano         
Cronometraggio       F.I. Cronometristi – Udine 
Servizio Sanitario      Croce Rossa Italiana - Udine 

 

 PROGRAMMA 

 

Sabato 29 Gennaio 2022 
 
Ore 14:00            Chiusura iscrizioni; 
Ore 17:00 Riunione capi squadre, presso Hotel il Cervo sorteggio 

ordini di partenza e orari partenza gare. 
               

 

Domenica 30 Gennaio 2022 
 
Ore 09:30            Partenza gara; 
A seguire            Premiazioni sul campo gare. 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

REGOLAMENTO 

 
Lo SCI CAI MONTE LUSSARI ASD in collaborazione con Il BACHMANN SPORT COLLEGE, ASD SCI CLUB 
WEISSENFELS, con l’approvazione della F.I.S.I. F.V.G. e il patrocinio del Comune di Tarvisio, indice ed 
organizza per domenica 30 Gennaio 2022, una gara regionale di sci di fondo per tutte le categorie, valida per 
il titolo di Campione Regionale Long Distance Categoria Juniores, Seniores M/F.  
 
INFORMAZIONI 
L’ufficio gare verrà allestito presso il L’HOTEL IL CERVO, telefono 3484056546 (Paolo Tessitori) e-mail 
scicaimontelussari@libero.it  I comunicati ufficiali, le liste di partenza e le classifiche finali, verranno 
successivamente condivise sul gruppo Whatsapp FVG e sito Regionale della FISI -FVG. La gara si svolgerà nel 
rispetto del protocollo covid allegato al presente regolamento e delle direttive COVID 19 della FISI in vigore 
alla data di svolgimento della stessa, reperibili sul sito della Federazione www.fisi.org. 
 
PARTECIPAZIONE 
Alle gare in programma, possono partecipare gli/le atleti/e in regola con il tesseramento F.I.S.I. per la 
stagione invernale 2021/2022 ed in possesso dell’idoneità medica prescritta dalla vigente normativa 
nazionale. La manifestazione si svolge a porte chiuse, quindi l’accesso al campo gara è riservato ai soli atleti, 
tecnici, delegati, cronometristi, giudici, personale accreditato del comitato organizzatore e personale di 
soccorso. Tutti coloro che accedono al campo gara, ad eccezione dei minori di 12 anni, dovranno essere in 
possesso di green pass e dovranno indossare la mascherina per l’intera durata della manifestazione. Solo 
agli atleti è permesso di togliere la mascherina e poco prima della partenza della propria gara! 
 
ISCRIZIONI 
Le iscrizioni devono essere effettuate tassativamente entro le ore 14.00 di sabato 29 Gennaio 2022, 
esclusivamente sul portale FISI ON LINE. La quota di iscrizione per ogni atleta, viene fissata in € 8,00 per le 
categorie giovanili e € 12,00 per tutte le altre. Il pagamento delle iscrizioni va fatto con bonifico bancario 
IBAN IT25D 07085 64290 000000000315 intestato allo Sci Cai Monte Lussari – Tarvisio e la ricevuta va 
presentata al ritiro dei pettorali. E’ consentito anche il pagamento in contanti. La distribuzione dei numeri di 
partenza, sarà effettuata direttamente sul campo di gara, dalle ore 8.00 di domenica 30 gennaio. Il ritiro dei 
pettorali, è subordinato al pagamento delle tasse di iscrizione!  
 
RECLAMI 
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 accettazione del reclamo stesso. 
 
PREMIAZIONE 
Verranno premiati i primi 3 classificati delle categorie giovani/senior M/F, i primi 3 delle categorie allievi e 
ragazzi e tutti i partecipanti delle categorie superbaby, Baby e cuccioli. Le premiazioni si svolgeranno sul 
campo al termine delle gare in tempo utile per predisporre le classifiche. 
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RESPONSABILITA’ CIVILE 
Il Comitato Organizzatore non assume alcuna responsabilità per incidenti occorsi, a terzi ed a cose, prima, 
durante e dopo lo svolgimento della manifestazione. Ai fini assicurativi valgono le coperture previste dalla 
polizza assicurativa F.I.S.I.. L’organizzazione fa riferimento inoltre alle norme riportate nell’Agenda degli 
Sport Invernali in vigore. 
 
 
 
 
 
 

 
CATEGORIE E DISTANZE 

Codice Sigla Categoria Format Tecnica Distanza 

P1 PI_PULL Baby S. F. MS TC 1 km 

    Baby S, M.     1 km 

    Baby F.     1 km 

    Baby M.     2 km 

P1 PI_PUL Cuccioli F.     3 km 

    Cuccioli M.     3 km 

R2 RI_CHI Ragazzi F. MS TC 4 km 

    Ragazzi M.     5 km 

    Allievi F.     5 km 

    Allievi M.     7.5 km 

R4 CR_GS Aspiranti F. MS TC 7.5 km 

    Aspiranti M.     10 km 

    Juniores F.     15 km 

    Juniores M.     20 km 

  RQ_GS Seniores F. MS TC 15 km 

    Seniores M.     20 km 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 


