
 

 

 

 

 

Gara Regionale – Circuito Gran Prix FISI FVG 

Sci di Fondo  

 
 Il gruppo sciatori EDELWEISS ASD 

organizza  
 

PIAN DI CASA – 12 Gennaio 2020  
Memorial Nicola Apuzzo 

               
GARA SQUADRE Cat. Super baby, Baby, Cuccioli, 

 Maschile/Femminile T.C.    TEAM SPRINT (PROMOZIONALE )  
 

GARA SQUADRE Cat. Ragazzi, Allievi, Giovani e Seniores 

 Maschile/Femminile T.C.    TEAM SPRINT                                  
                                                                                                                                     



COMITATO ORGANIZZATORE LOGISTICA 

Direttore di Gara UFFICO GARA 

Adami Giacomo Località Pian di Casa – Prato Carnico 

Coordinatore manifestazione PISTA 

Baron Lorella Pian di Casa 

Direttore di Pista Cronometraggi FICr 

Faleschini Armando  

Segreteria e Responsabile Uff. Gare Servizio Sanitario 

Cimenti Teddy SOGIT Rigolato 

Coordinatore Controlli RIUNIONE DEI CAPISQUADRA 

Fachin Valter Presso Municipio di Villa Santina 

Speaker  

Baron Lorella   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA 

Il Gruppo Sciatori EDELWEISS A.S.D in collaborazione con i Comuni di Villa Santina e Prato 

Carnico, con l’approvazione della F.I.S.I. F.V.G., organizza,   

per domenica 12 GENNAIO 2020, 

una Gara Regionale di Fondo che fa parte del Calendario Regionale F.I.S.I. del Friuli Venezia 

Giulia. 

Alla gara 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 “Pian di Casa” in località Pradibosco, comune di 

Prato Carnico (UD), con dislivelli e distanze rispondenti alle norme del R.T.F.  

Il format di gara, per tutte le categorie, è Team Sprint in Tecnica Classica con due atleti per 
ciascun team. 

Per le categorie Super baby, Baby, Cuccioli, Maschile e Femminile la gara ha carattere 

Promozionale. Super baby e baby formano una categoria unica. 

Per le restanti categorie Ragazzi, Allievi, Giovani/Seniores Maschile e Femminile gara inserita 

nel calendario FISI 2019/2020. 

 

La gara prevede una fase di qualifica e una finale riservata alle migliori squadre qualificate; il 

dettaglio della composizione delle qualifiche verrà pubblicato sul sito www.fisifvg.org mentre la 
composizione delle finali verrà esposto sul campo gare. 

 

Partenza ore 09.30 con il seguente ordine e distanze (gli orari potranno subire modifiche in 

base al numero effettivo di squadre iscritte e al tempo reale di percorrenza).  

Categorie Giri per ciascun 

staffettista 

KM per giro Orario partenza qualifiche 

Giovani/senior M 

Giovani/senior F 

2  1 km 9.30 (I qualifica) 

9.50 (II qualifica) 

Allievi M 

Allievi F 

2  1 km 10.10 (I qualifica) 

10.30 (II qualifica) 

Ragazzi M 

Ragazzi F 

2  0,7 km 10.50 (I qualifica) 

11.05 (II qualifica) 

FINALI GARA FISI 

Giovani/senior M 

Giovani/senior F 

2  1 km 11.20 FINALE 

Allievi M 

Allievi F 

2  1 km 11.40 FINALE 

Ragazzi M 

Ragazzi F 

2  0,7 km 12.00 FINALE 

QUALIFICHE GARA PROMOZIONALE 

Cuccioli M 

Cuccioli F 

2  0,7 km 12.20 (I qualifica) 

12.40 (II qualifica) 

Baby e Super Baby M  

Baby e Super Baby F 

2  0,5 km 13.00 (I qualifica) 

13.15 (II qualifica) 

FINALI GARA PROMOZIONALE 

Cuccioli M  

Cuccioli F 

2  0,7 km 13.30 FINALE 

Baby e Super Baby M  

Baby e Super Baby F 

2  0,5 km 13.50 FINALE 



INFORMAZIONI 
 

Per le categorie cuccioli, ragazzi, allievi, e giovani/senior le iscrizioni vanno effettuate, 

per ogni singolo atleta, direttamente sul portale F.I.S.I. nell’apposita sezione dedicata tramite 

la società di appartenenza dell’atleta, entro le ore 20.00 di venerdì 10 gennaio 2020. 

Entro lo stesso orario le società dovranno inviare la composizione delle squadre via mail 

all’indirizzo gsedelweiss@gmail.com, utilizzando il modello allegato debitamente firmato, pena 

esclusione dalla competizione degli atleti.  

 

Per la sola categoria super baby e baby (categoria unica) le iscrizioni NON vanno fatte 

sul sito FISI ma vanno inviate entro e non oltre le ore 20.00 di venerdì 10 gennaio 2020 

all’indirizzo mail gsedelweiss@gmail.com utilizzando il modello allegato debitamente firmato. 

 

Possono partecipare squadre miste composte da atleti di società diverse, che verranno inserite 

in una classifica ufficiosa ad uso interno, verranno premiate ma non verranno inserite nella 

classifica ufficiale che verrà inviata alla FISI. Eventuali squadre miste composte da un maschio 

e una femmina verranno inserite nella classifica maschile. 

 

La quota di iscrizione è fissata in € 16,00 per ogni staffetta iscritta. 

 

Il sorteggio dell’ordine di partenza sarà effettuato alle ore 17.00 di sabato 11 gennaio 2020, 

presso l’ufficio gare allestito presso il municipio di Villa Santina, esclusivamente per sorteggio 

delle squadre per singola categoria. 

Alle operazioni di sorteggio potrà partecipare un solo rappresentante per ogni società 

(caposquadra). 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. 

I pettorali di gara saranno distribuiti presso il Centro Fondo il giorno della gara a partire dalle 

ore 8.00.  

 

Le premiazioni avranno luogo sul campo gare al termine delle stesse. Visto il format di gara 

non è prevista l’assegnazione di trofei per società. 

Verranno premiate tutte le squadre delle cat. Super Baby– Baby e Cuccioli, maschili e 

femminili. 

Verranno premiate le prime 5 squadre classificate per le cat. Ragazzi e Allievi maschili e 

femminili 

Verranno premiate le prime 3 squadre classificate per le categorie Giovani - Seniores Maschili e 

Femminili. 

 

Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto alla Giuria, al termine delle finali, in 

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

accoglimento del reclamo stesso. 

 

La società organizzatrice è assicurata tramite la F.I.S.I. e Cattolica Assicurazioni per tutti gli 

incidenti a terzi che si dovessero verificare prima, dopo e durante gli allenamenti e gare.  

Il Comitato Organizzatore si riserva di apportare al presente Regolamento, tutte le modifiche 

che si rendessero necessarie per una migliore riuscita della manifestazione. 

 

Per quanto non contemplato dal presente regolamento, valgono le norme contenute nel R.T.F. e 

nell’Agenda dello Sciatore 2019/2020  

Nel rispetto di quanto disposto dall'Agenda degli Sport Invernali - secondo quanto previsto 

dal'articolo 1.7 dell’Agenda degli Sport Invernali 2019/2020, eventuali controlli anti-doping 
saranno effettuati presso la sala adiacente all’ufficio gara nel centro Fondo. 

Per informazioni: gsedelweiss@gmail.com oppure tel, 335 5289826 (Lorella Baron) 
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