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Massimiliano
Fedriga
Presidente della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia

Il Friuli Venezia Giulia è sempre più una terra adatta
ad ospitare grandi eventi sportivi, grazie alla presenza
di impianti e strutture di prim’ordine e di società ben
strutturate e quindi in grado di organizzare manifestazioni di alto livello. Ne è un esempio la Coppa Europa di sci di fondo, in programma il prossimo mese
di febbraio a Piancavallo, località quest’ultima spesso
teatro di grandi competizioni anche di livello internazionale.
Tutto ciò è possibile per l’impegno profuso dallo sci
club Panorama di Pordenone, sodalizio che ormai è
diventato un punto di riferimento in regione per questo tipo di sport. Al suo presidente va il personale
ringraziamento per aver allestito ancora una volta
una gara che, oltre al valore sportivo, ha per la nostra
regione, anche un importante significato turistico; gli
atleti, infatti, saranno ospiti delle strutture ricettive
del pordenonese, dando così il proprio contributo al
sostegno della stagione invernale sulle montagne del
Friuli occidentale.
A quanti saranno impegnati in gara va quindi il più
sincero “in bocca al lupo” per il risultato sportivo e
l’augurio di poterli rivedere in Friuli Venezia Giulia in
veste di turisti. A tutti coloro che invece seguiranno le
gare da spettatori, do il benvenuto nella nostra regione, una terra che – come evidenzia il nostro claim per
la promozione turistica – è tutta da vivere!

Sergio Emidio
Bini
Assessore Regionale
alle Attività Produttive
e al Turismo

Una cornice speciale, quella di Piancavallo ospiterà
dal 7 al 9 Febbraio 2020 una delle due tappe italiane
della Coppa Europa sci di Fondo.
Un’occasione per promuovere la nostra Regione e in
particolare il comprensorio di Piancavallo, che sarà al
centro dell’attenzione di atleti e tifosi provenienti da
tutto il mondo.
È un grande piacere per me, attraverso queste righe, portare il saluto dell’Amministrazione Regionale,
a tutti gli appassionati di Sci, e anche all’A.S.D. Sci
Club Panorama che collabora con grande professionalità per la realizzazione delle due tappe Italiane di
FIS - Coppa Europa sci di fondo.
Le due tappe di Piacavallo vedono protagonisti giovani atleti provenienti da tutto il mondo; un chiaro
esempio di come la nostra Regione, grazie alla competenza ed alla passione degli organizzatori, sia in
grado di ospitare eventi di caratura internazionale che
contribuiscono a far conoscere le bellezze del nostro
territorio ben oltre i confini regionali; ed in particolare
come lo sci sia volano di promozione turistica in grado
di avvicinare un folto pubblico e a far conoscere la
nostra regione confermando l’interesse per lo sport
come promozione di buoni stili di vita oltre che come
mezzo di promozione del territorio.

Tarvisio

www.promotur.org/tarvisio/infosummer
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Tiziana
Gibelli

Alessandro
Ciriani

Assessore Regionale
alla Cultura e allo Sport

Sindaco di Pordenone

Ancora una volta il Friuli Venezia Giulia sarà teatro di
un grande evento sportivo internazionale che porterà
nella nostra regione atleti di fama mondiale. Dal 7 al
9 febbraio, infatti, dopo più di trent’anni Piancavallo
ospiterà una delle due tappe italiane della FIS OPA
Continental Cup, la Coppa Europa di Sci di Fondo. Un
particolare plauso va rivolto, quindi, agli organizzatori, l’ASD Sci Club Panorama di Pordenone che, grazie
al suo costante impegno, è riuscita a portare in Friuli
Venezia Giulia uno degli eventi più importanti dello
sci nordico.
Una manifestazione di grande portata sportiva che
vedrà la partecipazione di oltre duecento atleti provenienti da tutta Europa che saranno sicuramente di
esempio ai tanti giovani talenti che l’ASD Panorama
fa crescere. Ma non solo. Sarà, infatti, anche un evento di grande richiamo turistico per l’intera regione
che permetterà di poter ammirare le bellezze delle
montagne del Friuli Venezia Giulia e dei suoi impianti
sportivi.
Da Assessore allo Sport è con grande piacere che porgo agli organizzatori, ai tecnici ed al pubblico il saluto
della Regione Friuli Venezia Giulia auspicando la migliore riuscita possibile dell’evento e naturalmente un
“in bocca al lupo” agli atleti partecipanti.

Lo scorso anno, sulle piste del Piancavallo, lo Sci Club
Panorama aveva organizzato il Campionato italiano
dello sci da fondo; quest’anno con piacere rilevo che il
sodalizio ha ottenuto l’incarico di organizzare una delle
due tappe italiane della Coppa Europa della medesima
disciplina. Un significativo salto di qualità, un percorso
di crescita che culmina con l’organizzazione di una competizione internazionale. È un’assegnazione meritata e
gratificante per una macchina organizzativa che ha sempre dimostrato di lavorare bene ed in efficienza, che
non si lascia condizionare né suggestionare da elogi o
dichiarazioni di circostanza. Lo staff dello Sci Club Panorama non si è cullato sugli allori, ha continuato, e continua, ad impegnarsi per offrire alla Comunità un servizio
sportivo di prim’ordine, doti che rafforzano la propria
credibilità, di cui non nutro dubbi di sorta conoscendo
la loro preparazione e competenza. L’Amministrazione
comunale sostiene il comparto sportivo con convinzione
e concretezza, asseconda le richieste e gli orientamenti
delle varie Associazioni soprattutto di quelle impegnate
a diffondere lo sport fra i giovani, poiché ogni disciplina
e ogni attività, siano esse orientate al tempo libero o ad
altre aspirazioni, meritano di essere soddisfatte perché
sono sempre e comunque maestre di vita che contribuiscono a formare cittadini responsabili e consapevoli.
Il valore delle competizioni internazionali travalica gli
aspetti sportivi, poiché diventano vettori promozionali del territorio che li ospita, proprio il nostro territorio
offre delle imperdibili occasioni in campo culturale ed
enogastronomico, eccellenze riconosciute e ricercate da
un vasto pubblico internazionale.
Agli atleti auguro di realizzare le proprie aspirazioni
sportive certo che si concretizzeranno sempre nel rispetto delle regole e dell’avversario e agli organizzatori
rinnovo l’apprezzamento per il continuo e costante impegno profuso nella gestione dello Sci Club Panorama.
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Ilario De Marco
Zompit

Danilo
Signore

Sindaco Comune di Aviano

Assessore allo Sport e Turismo
Comune di Aviano

Sono lieto e onorato di rivolgere a nome mio personale e di tutta l’Amministrazione Comunale di Aviano,
un saluto augurale a tutti i partecipanti. La stagione
invernale 2019/2020 ricca di eventi è alle porte, e lo
Sci Club Panorama è pronto a partecipare in modo
attivo e da protagonista.
La Federazione Italiana Sport Invernali ha concesso infatti al sodalizio la responsabilità di organizzare
la coppa Europa sci di Fondo. La manifestazione si
svolgerà nella stupenda località di Piancavallo dal
7 al 9 febbraio 2020. Ringrazio il Comitato la FISI che
si è impegnata per portare questo prestigioso trofeo
in Piancavallo, la Regione che con Promoturismo ha
contribuito in maniera fondamentale all’organizzazione. Un ringraziamento va anche ai numerosi volontari che ogni anno si rendono disponibili a prestare il
loro prezioso contributo con entusiasmo e passione,
e che vanno a formare le colonne portanti dell’intera
organizzazione. La collaborazione, l’unione e lo spirito di sacrificio infatti, sono valori che accomunano gli
amanti dello sci di fondo e danno a questo sport un
aspetto educativo molto importante.
Senza questi valori non sarebbe possibile organizzare
nel modo appropriato manifestazioni così importanti.
Concludo augurando a tutti una buona permanenza in
Piancavallo – località sciistica del Comune di Aviano.
In bocca al lupo ad atleti, tecnici ed accompagnatori, nella speranza di trovare giornate di sole e piste
splendidamente innevate.

Con grande entusiasmo Piancavallo e l’intera comunità avianese accoglie questa prestigiosa manifestazione di sport invernale, la Coppa Europa di sci di
Fondo 2020 che si terrà ad Aviano – sulle piste della
meravigliosa stazione turistica di Piancavallo dal 7 al
9 febbraio 2020.
Questo importante appuntamento agonistico, offre
agli appassionati dello sci di fondo e a tutti gli sportivi
una manifestazione capace di accendere l’entusiasmo
per una disciplina che richiede un notevole impegno
fisico e una grande forza di volontà.
Desidero ringraziare tutti i componenti il Comitato
Organizzatore che con la loro passione ed il loro entusiasmo hanno collaborato per l’organizzazione di questo evento sportivo che onora e accresce l’immagine
di questo amato sport che vede le piste di Piancavallo
protagoniste, meta ideale grazie alle ottime piste per
lo sci di fondo presenti sul territorio.
Un ringraziamento particolare allo Sci Club Panorama
– motore organizzativo della manifestazione, Promoturismo, agli sponsor e a tutti i volontari che con il loro
impegno e la loro disponibilità contribuiscono alla realizzazione di importanti eventi sportivi.
A tutti gli Atleti partecipanti, veri protagonisti di questo evento, giunga un cordiale benvenuto e l’invito a
gareggiare con grande impegno e la lealtà che sempre mettono.

Tarvisio

www.promotur.org/tarvisio/infosummer
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Gabriella
Paruzzi

Enzo
Sima

Consigliere Nazionale FISI

Responsabile Montagna FVG
e Consigliere Nazionale FISI

È con immenso piacere che porgo il mio più affettuoso benvenuto a tutti gli atleti, tecnici e appassionati a
questa bellissima manifestazione internazionale nella
nostra Regione.
Lo Sci Club Panorama si è sempre contraddistinto
per la sua ineguagliabile passione verso lo sci nordico, dimostrando grandi capacità organizzative e sono
certa che anche in questa occasione non deluderà le
aspettative.
Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno permesso
la fattibilità dell’evento attraverso risorse economiche
ed ed umane, senza le quali non sarebbe possibile realizzare una manifestazione così importante.
In bocca al lupo a tutti!

Per Piancavallo Il 2020 si annuncia con il botto. Infatti,
sono ben tre gli eventi di assoluto prestigio internazionale in programma nella nota località del pordenonese nei primi mesi del 2020: la SNOWBOARD WORD
CUP, l’OPA/Alpen Cup e la 15° tappa del Giro d’Italia.
Piancavallo, che ama definirsi a ragione una montagna
di sport, da sempre organizza manifestazioni agonistiche di alto livello, ma per lo sci nordico questo evento
internazionale rappresenta una “prima” in assoluto. Il
merito di aver centrato questo importante traguardo
va allo sci club Panorama che da 35 anni propaganda
la passione per lo sci, promuovendo in particolare lo
sci di fondo in tutte le sue declinazioni e che ancora
una volta ha saputo ritagliarsi uno spazio di primo piano nell’ambito dell’organizzazione di manifestazioni
sportive.
La Fis Continental Cup Maschile e Femminile, meglio
conosciuta come OPA/Alpen Cup porterà a Piancavallo 200 atleti in rappresentanza di 10 paesi che
per tre giorni, nelle giornate di venerdì 7, sabato 8 e
domenica 9 febbraio, si sfideranno nelle varie prove
previste di sprint, tecnica libera e classica, a caccia di
una medaglia.
A tutti loro, allenatori, tecnici, dirigenti e atleti, auguro i migliori successi sportivi, mentre agli ospiti che
ci verranno a trovare, rivolgo un caloroso benvenuto,
sicuro che Piancavallo saprà come accoglierli e farli
divertire.
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Maurizio
Dunnhofer

Michele
Scaramuzza

Presidente FISI FVG

Presidente ASD
Sci Club Panorama

A nome mio personale e del Consiglio Direttivo del
Comitato FISI del Friuli Venezia Giulia sono a portare
i saluti a tutti gli atleti che si confronteranno alla gara
di Coppa Europa di sci di fondo che avrà luogo a Piancavallo dal 7 al 9 febbraio 2020.
Anche quest’anno le montagne della nostra regione
sono pronte ad accogliere un appuntamento di altissimo livello e di interesse internazionale di sci di fondo
organizzato dallo Sci Club Panorama di Pordenone, al
quale va il plauso di tutto il Comitato Regionale che
rappresento, in particolare al Presidente Michele Scaramuzza ed allo staff tecnico che supporterà l’intera
organizzazione dell’evento.
Auspico che questa manifestazione possa essere per
gli atleti, i tecnici e le famiglie anche un momento di
aggregazione, confronto e crescita in particolare per
i più giovani, oltre a dare agli atleti l’opportunità di
realizzare i loro obiettivi.
Agli organizzatori, ai dirigenti e a tutti gli atleti va
quindi il mio più sincero “in bocca al lupo” per un importante e prestigioso successo.

Tarvisio
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Con molta soddisfazione ed orgoglio porgo il benvenuto, a nome mio e dello Sci Club Panorama, a tutti gli
ospiti, atleti, tecnici, allenatori e i numerosi appassionati presenti a Piancavallo per partecipare ed assistere
alla FIS CONTINENTAL CUP. È da oltre 30 anni che
Piancavallo non ospita un evento internazionale dedicato allo sci nordico.
E’ doveroso ringraziare la FISI nazionale per la fiducia
che ci ha posto nell’organizzare una tappa italiana degli OPA CUP a Piancavallo, il Comune di Pordenone, di
Aviano e la Regione tramite l’assessorato allo Sport ed
a PromoturismoFVG che hanno accolto con entusiamo
questi eventi, utili per far conoscere le bellezze naturalistiche, artistiche e culturali del nostro territorio.
Lo Sci Club Panorama, come sempre, ha assunto con
passione ed entusiasmo il compito di organizzare le
gare in programma e colgo l’occasione per ringraziare
tutti i nostri soci e volontari che in diversi modi hanno
collaborato e collaboreranno per la buona riuscita delle competizioni. Mi sento in dovere, anche, di rendere
merito agli sponsors che, con molta disponibiltà, hanno contribuito a sostenere economicamente la nostra
iniziativa.
Lo Sci Club Panorama è da oltre 35 anni che promuove
lo sci di fondo a 360° con continue attività ed iniziative
dedicate ai giovani ma anche agli adulti. Nel 2018 abbiamo organizzato i Campionati Italiani Ragazzi sempre a Piancavallo con un ottimi risultati.
Rivolgo un grande “in bocca al lupo” a tutti gli atleti,
con l’augurio che riescano ad esprimere al meglio le
loro capacità, con la speranza che indipendentemente
dal risultato ottenuto, siano sereni e soddisfatti della
loro esperienza sulle nevi di Piancavallo.
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COMITATO ORGANIZZATORE
Direttore di Gara
MICHELE SCARAMUZZA
Assistente del Direttore di Gara
OLIVIERO DE ZAN
Delegato FIS
MALI GREGOR (SLO)
Delegato FIS
LUIGI CONFORTOLA (ITA)
Direttore ufficio gara
ENRICO FERIGUTTI
Direttore di Pista
MARIANO MALFITANA
Coordinatore manifestazione
GIANNI GIAVEDON
Segreteria
MARINA CADEL
Booking
ORNELLA PIAZZA

Immagine comunicazione
e speaker
STEFANO CEINER
Coordinatore Controlli
SANTAROSSA DANIELE
Cronometraggi
RACETIME PRO
Servizio Ambulanza e Medico
S.O.S FVG
UFFICO GARA
Presso Centro Socio Culturale
Via Giovanni Paolo II, Tarvisio
AREA DI GARA
Cross Country
Ski Arena “G. PARUZZI”
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PROGRAMMA
Mercoledì

Giovedì

5 Febbraio

6 Febbraio

12.00-20.00

09:00-12:00

Arrivo delle squadre

Arrivo delle squadre

e assegnazione degli alloggi.

e assegnazione degli alloggi.
09:00-13:00
Allenamento ufficiale
14:00-15:00
Conferma iscrizione / ufficio gare
17:00
Riunione capi squadra / ufficio gare

FIS CONTINENTAL CUP
CROSS-COUNTRY
7 | 8 | 9 FEBRUARY 2020
Tarvisio (Udine)
ITALIA
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PROGRAMMA
Venerdì

Sabato

7 Febbraio

8 Febbraio

09:30

09:30

Sprint T.L. under 20 femminile

Gara individuale T.C.

Sprint T.L. under 20 maschile

5 km T.C. under 20 femminile

Sprint T.L. femminile

10 km T.C. under 20 maschile

Sprint T.L. maschile

10 km T.C. femminile

A fine gara flower ceremony

15 km T.C. maschile

14:00-15:00

12:30

Conferma iscrizione / ufficio gare

Cerimonia delle premiazioni sulle

15:00-16:30
Allenamento ufficiale
17:00
Riunione capi squadra / ufficio gare

piste con i campioni olimpici FVG
14:00-15:00
Conferma iscrizione / ufficio gare
14:00-16:00
Allenamento ufficiale
17:00
Riunione capi squadra / ufficio gare
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Domenica
9 Febbraio
09:30
10 km T.L. mass start Under 20 femminile
15 km T.L. mass start Under 20 maschile
15 km T.L. mass start femminile
20 km T.L. mass start maschile
12:00
Cerimonia di premiazione
e di chiusura degli OPA CUP
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TRACCIATO GARA
CROSS COUNTRY
SKI ARENA “G. PARUZZI”
3,75 KM

Tarvisio

www.promotur.org/tarvisio/infosummer

15
FIS CONTINENTAL CUP
CROSS-COUNTRY
7 | 8 | 9 FEBRUARY 2020
Tarvisio (Udine)
ITALIA

16

INFO & PRENOTAZIONI
ACCOMMODATION
Prenotazioni / Reservations
Entro lunedì 13 gennaio 2020 ore 20.00, scaricando il modulo dal sito:
www.sciclubpanorama.it, per qualsiasi informazione
e-mail: sciclubpanorama@gmail.com
Please send your request asap, and not later than January 13th 2020
e-mail: sciclubpanorama@gmail.com – accommodation is only booked
by the planning panel

Pagamento / Payment
Giovedì 6 febbraio, Venerdì 7 febbraio e/o sabato 8 febbraio 2020 dalle
14:00 alle 16:00 presso l’ufficio gara.
Pensione completa Euro 65,00
Thursday 6th February, Friday 7th February and Saturday 8th February2020
from 2 pm to 4 pm at the Race office.
Full board Euro 65,00 per day.

Skiroom
Organizzeremo aree di sciolinatura per tutte le
squadre presso il palasport di Piancavallo.
I dettagli vi saranno forniti al vostro arrivo.
Waxing areas organized for all teams at the
Piancavallo indoor stadium.
Details will be provided upon your arrival.
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SCUOLA & SPORT
ALLENANO LA VITA
SCAN ME
SCAN ME

liceobachmann.com

18

CON IL CONTRIBUTO

ComuneCittà
di Aviano
di Tarvisio
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FORNER GIUSEPPE
www.fornergiuseppe.it

com

bonio.

rcscar

www.

SKIROLL

SKIPOLE

SPONSOR
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www.sciclubpanorama.it

COMITATO
ORGANIZZATORE

A.S.D. SCI CLUB PANORAMA
Piazzetta Ottoboni, 4C
33170 Pordenone ITALIA
C.F. 91010640935
CONI: n. 8004 - FISI: FSNFISIPN03
fax c/o +39 0434 591044
Presidente +39 338 4361113
Uff. Gare +39 333 2362174
e-mail: sciclubpanorama@gmail.com
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