
CAMPIONATI REGIONALI SCI DI FONDO
Circuito Gran Premio F.I.S.I. FVG

Società Società 
Sportiva Sportiva 
ForneseFornese

FORNI DI SOPRA
Dolomiti Friulane

SABATO 15 Febbraio 2020 ore 9.30
TROFEO “MATTIA CEDOLIN” 
CAMPIONATO REGIONALE STAFFETTA: Cat. Ragazzi - Allievi - Giovani /Senior 

DOMENICA 16 Febbraio 2020 ore 9.30
TROFEO “MARIO ANTONIACOMI DURU”
CAMPIONATO REGIONALE DISTANCE: Tutte le categorie FISI



FORNI DI SOPRA 15-16 Feb. 2020
CAMPIONATI REGIONALI SCI DI FONDO
Trofei Mario Antoniacomi e Mattia Cedolin

PROGRAMMA
L'A.S.D. SOCIETA' SPORTIVA FORNESE in collaborazione con il Comune di Forni

di Sopra, Promourismo FVG, tutti i volontari, con l’approvazione della F.I.S.I.

F.V.G. indice ed organizza, per Sabato 15 e Domenica 16 FEBBRAIO 2020,

i Campionati Regionali di Sci di Fondo individuali e a staffetta. 

La competizione fa parte del Calendario Regionale F.I.S.I. del Friuli Venezia Giulia

ed è valevole per l’assegnazione del Gran Premio F.I.S.I. F.V.G. 2019/2020. 

Alle gare in programma, possono partecipare gli/le atleti/e in regola con il 

tesseramento F.I.S.I. per la stagione invernale 2019/2020 ed in possesso 

dell’idoneità all’attività sportiva agonistica prescritta dalla vigente normativa

nazionale. Le gare si svolgeranno sulle piste di fondo “Tagliamento”  a Forni di

Sopra  (UD), con dislivelli e distanze rispondenti alle norme del T.F. (omologa-

zione F.I.S.I. n. 19/224/FVG/F).

La staffetta di sabato 15 è Campionato Regionale FISI FVG ed

assegnerà il trofeo “Mattia Cedolin”. La staffetta a Tecnica Libera (TL) è ri-

servata alle categorie: Ragazzi, Allievi, Giovani/Seniores.

Prima frazione femminile, seconda e terza frazione maschile.

Lancio staffette alle ore 09:30 con il seguente ordine e distanze

La gara individuale di domenica 16 sarà Campionato Re-

gionale Distance FISI FVG ed assegnerà il trofeo "Mario Antoniacomi Duru"

ed è aperta a tutte le categorie. Gara a Tecnica Classica (TC).

Partenza a cronometro dalle ore 09.30 con il seguente ordine e distanze:

Seniores M. 10 Km 

Seniores F 5 km

Juniores M 10 km

Juniores F 5 km

Aspiranti M 7,5 km

Aspiranti F 5 km

Allievi M 7,5 km

Allievi F 5 km

Ragazzi M 5 km

Ragazzi F 4 km

Cuccioli M 2 km

Cuccioli F 2 km

Baby M 1 km

Baby F 1 km

Baby S. M 1km 

Baby S. F 1 km 



FORNI DI SOPRA 15-16 Feb. 2020
CAMPIONATI REGIONALI SCI DI FONDO
Trofei Mario Antoniacomi e Mattia Cedolin

INFORMAZIONI
Le iscrizioni vanno effettuate direttamente sul portale F.I.S.I. nell’appo-

sita sezione dedicata tramite la società di appartenenza dell’atleta, entro le

ore 14:00 di venerdì 14 febbraio 2020 per la gara di Sabato ed entro le

ore 14.00 di sabato 15 febbraio 2020 per la gara di domenica. Per tutti gli

atleti, contestualmente, devono essere consegnati i moduli per le staffette de-

bitamente compilati ed inviuati alla email: 

segretario.sportiva@fornidisopra.org

La quota di iscrizione è fissata in € 12,00 per gli atleti delle 

categorie seniores/master, € 8,00 per atleti appartenenti alle altre categorie 

e € 20,00 per le staffette. 

ll sorteggio dell’ordine di partenza sarà effettuato alle ore 18.00 di ve-

nerdì 14 febbraio 2020,  ed alle ore 18.00 di sabato 15 febbraio 2020 presso

l’ufficio gare di  Forni di Sopra (Piazza del Comune, 1). Alle operazioni di sor-

teggio potrà partecipare un solo rappresentante per ogni società (caposqua-

dra). I comunicati ufficiali, pubblicati dalla Direzione Gara e dalla Giuria, nonché

le liste di partenza e le classifiche finali, saranno affissi in prossimità della zona

di partenza sul campo di gara.

La distribuzione dei pettorali di gara, sarà effettuata diretta-

mente sul campo di gara, presso il centro fondo, dalle ore 8.30 del sabato e

dalle ore 08.30 della domenica.

Le premiazioni Le premiazioni avranno luogo nei pressi del centro

fondo. I trofei saranno assegnati allo Sci Club che otterrà il miglior punteggio

utilizzando la tabella T3/300, sommando i punteggi di tutti gli atleti/e in gara..

Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto alla Giuria, in confor-

mità al R.T.F. ed essere accompagnati dalla tassa di € 50,00, restituibili solo in

caso di accoglimento del reclamo stesso.

La società organizzatrice  non si assume alcuna responsabilità per  incidenti

occorsi a terzi ed a cose prima, durante e dopo lo svolgimento della manife-

stazione.  L'A.S.D. Società Sportiva Fornese  è assicurata tramite la F.I.S.I. E

Reale Mutua Assicurazioni per tutti gli incidenti a terzi che si dovessero verifi-

care prima, dopo e durante gli allenamenti e gare. Il Comitato Organizzatore

si riserva di apportare al presente Regolamento, tutte le modifiche che si ren-

dessero necessarie per una migliore riuscita della manifestazione.

Per quanto non contemplato dal presente regolamento, valgono le norme con-

tenute nel R.T.F. e nell’Agenda dello Sciatore 2019/2020

Comitato Organizzatore
Ufficio Gara De Pauli Emanuela 

Cronometristi FICS Udine

Giuria: 

Giudice Arbitro Delegato Fisi 

Direttore Di Gara Zannantonio Fabio

Direttore Di Pista  De Santa Marco

Servizio Sanitario: Sogit Udine

Medico : Dr. Blarzino Maurizio

Telefono di Emergenza: 112

INFORMAZIONI GENERALI: Marco De Santa  339/4618869

WEB: www.sportiva.fornidisopra.org

SOCIAL: www.fb.com/ssfornese

VI ASPETTIAMO!

Società Sportiva Fornese


