CRITERIUM NAZIONALE CUCCIOLI
REGOLAMENTO

CORTINA D’AMPEZZO, 13 / 14 MARZO 2021

1. Introduzione
Il Criterium Nazionale Cuccioli si svolgerà a Cortina d’Ampezzo in data 13 e 14 marzo 2021.
L’organizzazione dell’evento sarà a cura dello Sci Club Cortina ASD, in collaborazione con il Comune di
Cortina d’Ampezzo, il CEIF – Consorzio Esercenti Impianti a fune di Cortina e l’Associazione Albergatori di
Cortina.

Il Criterium vedrà la partecipazione di 600 bambini nati negli anni 2009 e 2010, secondo i contingenti
riportati nella tabella 3.2.1.7.8 dell’Agenda Sport Invernali, accompagnati da circa 200 allenatori.
La manifestazione prevede per ogni giornata di gara lo svolgimento di una gara di slalom gigante ed una
di slalom speciale, divise per anno di nascita.

Visto il particolare contesto nel quale si inserisce la manifestazione, l’organizzazione ha ritenuto
fondamentale allegare al presente regolamento tecnico un protocollo di prevenzione del rischio
epidemiologico da Covid 19, il quale presenta le linee guida generali e alcune disposizioni specifiche a
cui tutti i partecipanti dovranno attenersi, anche in parziale deroga alle prassi abitualmente seguite in
manifestazioni di pari livello.
Tali linee guida riprendono quanto applicato sul territorio per l’organizzazione dei Campionati del
Mondo di sci alpino 2021, rendendo quindi attuale l’esperienza sviluppata e testata durante l’evento
mondiale dello scorso febbraio.

Per limitare le presenze in loco, la partecipazione alla manifestazione sarà limitata ai soli atleti e
agli allenatori accreditati, in rapporto 1 allenatore ogni 3 atleti.

2. Comitato organizzatore
Comitato d’Onore:
Flavio Roda – Presidente Federazione Italiana Sport Invernali
Dott. Gianpietro Ghedina – Sindaco del Comune di Cortina d’Ampezzo
Marco Zardini - Presidente del Consorzio Esercenti Impianti a Fune di Cortina
Roberta Alverà – Presidente dell’Associazione Albergatori di Cortina
Roberto Bortoluzzi - Presidente FISI Veneto
Comitato tecnico:
Manifestazione a cura dello Sci Club Cortina ASD
Presidente: Vladimiro Pomarè
Responsabile Organizzativo: Michele Di Gallo
Segreteria: Monica Bernardi, Erica Bellodis
Cronometraggio: Crono Cortina / FICR
Giudici: designati da FISI
Soccorso: Polizia di Stato e SAGF

3. Programma della manifestazione
Il programma potrà subire variazioni in base alle decisioni della giuria
Martedì, 10 marzo
2021

Chiusura iscrizioni ed accreditamenti

Venerdì, 12 marzo
2021

Ore 8.00: allenamenti ufficiali presso 5 Torri e Col Gallina

Sabato, 13 marzo
2021

Ore 9.00: GS anno 2010 – Pista “Lino Lacedelli” a 5 Torri

Ore 18.30: riunione di giuria

Ore 9.00: 1^ manche SL anno 2009, a seguire 2^ manche – Pista “Col Gallina”
presso Passo Falzarego
30 min dopo fine gara: premiazione presso parterre di arrivo
Ore 18.30: riunione di giuria

Domenica, 14 marzo
2021

Ore 9.00: GS anno 2009 – Pista “Lino Lacedelli” a 5 Torri
Ore 9.00: 1^ manche SL anno 2010, a seguire 2^ manche – Pista “Col Gallina”
presso Passo Falzarego
30 min dopo fine gara: premiazione presso parterre di arrivo

4. Regolamento di gara
Discipline
Le gare si svolgeranno nelle specialità Slalom e Slalom Gigante, su due piste separate:
Slalom: pista “Col Gallina” presso Passo Falzarego
Slalom Gigante: pista “Lino Lacedelli” presso 5 Torri
Dislivelli e caratteristiche tecniche come da Agenda degli Sport Invernali

Categorie
Possono partecipare atleti nati negli anni 2009 e 2010, maschi e femmine. Le gare saranno divise nei 2
anni di nascita, con classifiche separate U11 e U12.
Potranno partecipare 300 maschi e 300 femmine suddivise per Comitato Regionale come da tabella
3.2.1.7.8 dell’Agenda Sport Invernali, accompagnati da 200 allenatori (1 allenatore ogni 3 atleti).

Iscrizioni
Ogni Comitato Regionale effettuerà le iscrizioni dei propri atleti attraverso il sistema FISIOnline
secondo i contingenti della tabella 3.2.1.7.8, entro le ore 17.00 del 10 marzo 2021.
La quota di iscrizione è fissata in € 12,00 per atleta/gara.
Le iscrizioni dovranno essere pagate dal CR tramite bonifico (IT43R0851161070000000009938) indicando
nella casuale: nome Comitato Regionale / iscrizioni Criterium Nazionale Cuccioli

Accreditamento
Alla manifestazione saranno ammessi unicamente:
-

Atleti, iscritti come da indicazioni del punto precedente
Responsabili regionali, in numero di 2 persone per i CR con oltre 40 iscritti e in numero di 1 persona
per i CR con meno di 40 iscritti
Allenatori, in rapporto massimo di 1 tecnico ogni 3 atleti, calcolato sul totale degli atleti iscritti
per Comitato
Collaboratori dell’organizzazione (addetti pista, lisciatori, guardiaporte, soccorsi, giudici,
cronometristi)

I genitori, accompagnatori e altre persone non ricomprese nei punti sopra, non sono ammesse al
campo di gara.
Ogni Comitato Regionale è tenuto a compilare la tabella allegata, inserendo i dati degli atleti e degli
allenatori presenti. L’invio del documento, completo di tutti i dati, dovrà essere fatto entro le ore 17.00
del martedì 10 marzo 2021, esclusivamente via mail all’indirizzo: gare@sciclubcortina.it

Il ritiro degli skipass e dei pettorali potrà essere fatto:
-

ad avvenuta ricezione da parte dell’organizzazione dei test antigenici rapidi, con prelievo entro le
48h dall’arrivo a Cortina, per atleti e allenatori
ad avvenuta ricezione da parte dell’organizzazione del questionario sulla salute (modello
scaricabile su sito FISI)

Ordini di partenza e classifiche
Suddivisi per anno senza gruppi di merito.
Lo slalom è programmato in due manche. Verranno fatte due estrazioni, una per il GS ed una per lo SL.
Nella seconda manche dello slalom l’ordine di partenza sarà invertito e potranno partire anche i
concorrenti non classificati nella prima. La classifica finale sarà stilata con la somma dei tempi delle due
manche assegnando punti secondo tabella T3_300 indicando il Comitato di appartenenza. A seguire i
concorrenti che hanno terminato regolarmente solo la prima manche e successivamente quelli che
hanno terminato regolarmente solo la seconda manche.
Il Comitato Organizzatore dovrà prevedere premi almeno fino al decimo classificato di ogni gara e
categoria, verranno inoltre premiati i primi tre Comitati Regionali (secondo tabella di Coppa del Mondo)
sommando un massimo di 5 atleti di ogni categoria (U11/U12 M/F) per ogni gara e specialità.

Tracciatori
I tracciatori saranno indicati dalla Commissione Giovani Sci Alpino.

Impianti e skipass
Gli impianti saranno disponibili per gli allenamenti unicamente in data venerdì 12 marzo.
Lo skipass per la giornata di allenamento e per le 2 giornate di gara è previsto al costo di € 18,00 al giorno
sia per gli atleti che per i tecnici.
Skipass gratuito per i tecnici (allenatore tesserato FISI e qualificato dalla STF – vale ultima lista
aggiornata su sito FISI) accreditati e consegnati al responsabile regionale in proporzione agli atleti
iscritti:
- n. 2 skipass fino a 5 atleti;
- n. 4 skipass da 6 a 10 atleti;
- n. 6 skipass da 11 a 20 atleti;
- n. 8 skipass da 21 a 30 atleti;
- n. 10 skipass da 31 a 40 atleti;
- n. 12 skipass da 41 a 50 atleti;
- n. 14 skipass da 51 a 60 atleti;
- n. 16 skipass da 61 a 70 atleti;

- n. 18 skipass oltre 71 atleti.
In caso di skipass plurigiornaliero la società organizzatrice riconoscerà la restituzione del costo
giornaliero per l’eventuale giornata, che per cause di forza maggiore, non sarà usufruita.
Potranno usufruire del costo agevolato e delle gratuità solo gli atleti e i tecnici che si saranno
accreditati attraverso il booking alberghiero offerto dal Comitato Organizzatore.
Gli skipass dovranno essere pagati dal CR tramite bonifico (IT43R0851161070000000009938) indicando
nella casuale: nome Comitato Regionale / skipass Criterium Nazionale Cuccioli
Lo skipass sarà nominale e varrà come unico titolo di accredito alla manifestazione.

Premiazioni
Si svolgeranno direttamente sul campo di gara, circa 30 minuti dopo l’ultimo concorrente.
Il Comitato Organizzatore prevede premi fino al decimo classificato di ogni gara e categoria, ai primi tre
classificati saranno assegnate le medaglie FISI.
Verranno inoltre premiati i primi cinque Comitati Regionali (secondo tabella di Coppa del Mondo)
sommando un massimo di 5 atleti di ogni categoria (U11/U12 M/F) per ogni gara e specialità.

Ospitalità e alberghi
Secondo le indicazioni dell’Agenda degli Sport Invernali:
-

euro 60,00 in Hotel tre stelle
euro 70,00 in Hotel quattro stelle

con sistemazione in camere doppie per i tecnici, doppie e triple per gli atleti.
Camere singole disponibili con supplemento.

Attenzione!! Dato il particolare contesto in cui si svolge la manifestazione, la disponibilità
alberghiera e della ristorazione è limitata. Alla luce di questo, le prenotazioni dovranno essere
inviate esclusivamente dai Comitati Regionali al Comitato Organizzatore.
Rimarrà a cura del Comitato Organizzatore l’assegnazione delle strutture disponibili sul territorio.

Info e contatti
Sci Club Cortina
Piazzetta San Francesco 8 - 32043 Cortina d’Ampezzo

Contatti gara:
Telefono: 380 2804023 - Mail: gare@sciclubcortina.it

