
 

 

       CAMPIONATI ITALIANI GIOVANI BIATHLON E COPPA ITALIA SENIORES 

    VERBALE DELLA RIUNIONE DEI CAPI SQUADRA DI VENERDI’ 7 GENNAIO 2022 

 

 

 

APPELLO Presenti: AA – AC – AOC – VA – VE – TN – FVG - FFGG – FFOO – ESERCITO – CARABINIERI - AUS 

GIURIA 

DI GARA 

D.T.                                                          FERIGUTTI Enrico 

Giudice al Poligono                           CECONI Romina 

Direttore di Gara                            DEL FABBRO Primo 

Membri di Giuria                              ORELIEUR Marino (VA) 

                                                         PILLER RONER Daniele (Esercito) 

RIUNIONE  

GIURIA  

La Giuria di gara si riunirà, nelle giornate di gara, presso il poligono 10 minuti prima dell’inizio dell’azzeramento 

armi e presso la sala riunioni del Centro Biathlon 15 minuti dopo l’arrivo dell’ultimo concorrente. 

PROGRAMMA 

SPRINT 

DEL 08.01.2022 

 

Azzeramento armi dalle 09.25-09.55 con doppio cartone per ogni linea - cat.Sen/Jun/Gio m/f 

Controllo armi a partire dalle ore 9.00 

Partenza Sprint alle ore 10.00.30 - intervallo di 30 secondi 

Sequenza partenze: SenM – JunM  – JunF – GioM - GioF 

Sen M                        km. 10,00     (3,3) T (3,3) P (3,3) penalità 150 mt. 

Jun M                   km.  10,00  (3,3) T (3,3) P (3,3) penalità 150.mt. 

Jun F                     km.   7,50     (2,5) T (2,5) P (2,5) penalità 150 mt. 

Gio M km.   7,50   (2,5) T (2,5) P (2,5) penalità 150.mt. 

Gio F       km.   6,00     (2) T (2) P (2)  penalità 150 mt. 

 

Azzeramento armi dalle 11.55-12.25 con doppio cartone per ogni linea - per cat.Aspiranti m/f 

Controllo armi a partire dalle ore 11.30 

Partenza Sprint alle ore 12.30.30 - intervallo di 30 secondi 

Sequenza partenze: AspM - AspF 

Asp M            km.   6,00    (2) T (2) P (2)  penalità 150 mt. 

Asp F            km.   6,00    (2) T (2) P (2)  penalità 150 mt. 

 

Sorteggio gruppi: 2° - 1° - 3° - 4° - 5° 

Pista di Gara: a disposizione anelli da km. 2 - 2,5 – 3,3 

Poligono con 30 linee di tiro (1-15 T + 16-30 P) 

NOTA: divieto di passare per il poligono quando non è prevista la serie di tiri; utilizzare il transito 

RISCALDAMENTO 

Fino a 5 minuti prima della partenza della gara nella direzione di marcia. 

Durante il riscaldamento sarà possibile transitare per il poligono mentre il corridoio di transito sarà utilizzato in sen-

so inverso solamente durante l’azzeramento. 

Durante la gara è fatto divieto assoluto di sciare in pista pena la squalifica. Sarà creato un anello di riscaldamento 

vicino la zona partenza sotto il sovrapasso pedonale. 

  PROVA 

MATERIALI 

 

Lungo il tracciato di gara al di fuori dello stadio sino a 5 minuti prima della partenza del primo concorrente. 

 

PREMIAZIONI 

Alla fine di ogni gruppo di gare in zona arrivo. Alla cerimonia potranno partecipare solo i primi 5 classificati di ogni 

categoria m/f. 

Medaglie FISI ai primi 3 classificati delle categorie Juniores – Giovani – Aspiranti m/f 

Premi del C.O. ai primi 5 classificati di ogni categoria m/f 

La consegna dei premi avverrà nel rispetto delle distanze di sicurezza anti-covid 

 


