
 

MEMORIAL MAURO FRANDOLI 

Monte Zoncolan 11 marzo 2022 

SUPER GIGANTE CHILDREN M/F 
 

 
 

 

REGOLAMENTO-PROGRAMMA 
 

L’a.s.d. Sci Club Monte Dauda con il patrocino e la collaborazione di PromoTurismoFVG organizza 

venerdì 11 marzo 2022 il Memorial Mauro Frandoli gara di SUPERGIGANTE CR_CHI “Ragazzi / 

Allievi” maschile e femminile “gara 43944” per gli atleti regolarmente iscritti con le rispettive Società 

ed idonei alla pratica sportiva.   

La gara sarà anche valida per l’assegnazione del “TROFEO MAURO FRANDOLI” mediante una 

classifica speciale con il totale dei punti di società acquisiti nella sommatoria di questa gara con i 

CAMPIONATI REGIONALI del giorno 12 marzo 2022.  

Le gare si svolgeranno a porte chiuse seguendo rigorosamente il protocollo emanato dalla FISI per 

l’emergenza COVID-19, integrato da alcune procedure a completamento definite dalla società 

organizzatrice. Non sarà ammessa alcuna deroga. Si invitano pertanto le società a leggere con 

attenzione il seguente protocollo e ad attenervisi con scrupolo. 

Chiediamo ai responsabili degli sci club di sensibilizzare gli atleti sulla normativa COVID 

evidenziando inoltre che tutti all’interno del campo gare dovranno indossare la mascherina di tipo 

FFP2 ed essere in possesso del SUPER GREEN PASS. 

COMITATO TECNICO E 
ORGANIZZATORE 
 

Presidente Com.to Organizzatore:    Cavalieri Enrico 

Direttore di gara:                  Mentil Manuel 

Delegato Tecnico FISI:              DA ASSEGNARE 

Direttore di pista:                 Nodale Vittorio 

Direttore ufficio gare:             Felicetti Andrea 

Tesoriere:                          Molinari Stefania 

Servizio cronometraggio:            FICR  Udine 

Direttore dei servizi logistici:    Vittori Sabina 

Resp.le serv. medico e soccorso:    Batticci Irene 

CHIUSURA ISCRIZIONI 
 

Giovedì 10 marzo 2022 ore 14,00 attraverso il sistema FISI on-line.  
Entro le ore 15 del giorno 12 comunicazione nominativi per 
accreditamento tecnici/allenatori, giudici e delegati tramite chat sul gruppo 
whatsapp “SG - CHILDREN MARZO 2022” iscrivendosi tramite 
https://chat.whatsapp.com/B9ndHuw1tgjEQp68esFDl1 
(eventualmente anche tramite email a iscrizioni@sciclubdauda.it)  
Per eventuali comunicazioni tel. 3346755309.  
L’elenco iscritti sarà consultabile dopo le ore 14,00  sul sito 
http://www.sciclubdauda.it/SCIALPINO selezionando la  manifestazione 
MEMORIAL MAURO FRANDOLI 2022 distinto per le gare in programma. 

COSTO ISCRIZIONI 
 

Come da regolamento F.I.S.I. euro 17,00.  
pagamento da effettuarsi contestualmente al ritiro dei pettorali. 

RIUNIONE DI GIURIA ED 
ESTRAZIONE PETTORALI 
 
 

Ore 18.00 di giovedì 10 marzo presso Ufficio Gare sito in Piazza Roma - 
ARTA TERME presso Palazzo Savoia. Presenza di un solo rappresentante per 
sci club. La riunione sarà anche accessibile tramite la piattaforma “meet” 
con link reso  disponibile sulla chat whatsapp “SG - CHILDREN MARZO 2022” 
e sul sito http://www.sciclubdauda.it/SCIALPINO selezionando la  
manifestazione MEMORIAL MAURO FRANDOLI 2022 dove troverete anche 
tutte le  info, comunicati e altro. 

PARTENZA GARA Apertura impianti ore 07.30 

https://chat.whatsapp.com/B9ndHuw1tgjEQp68esFDl1
mailto:iscrizioni@sciclubdauda.it
http://www.sciclubdauda.it/SCIALPINO
http://www.sciclubdauda.it/SCIALPINO


 

 Ricognizione 8.15 - 8.50 
Partenza prova cronometrata ore 09.30 (come da ordine partenza) 
Partenza gara ragazzi ore 11.00 
Partenza gara allievi ore 12.30 
Gli orari verranno confermati durante la riunione di giuria. 

PISTA 
 

“Zoncolan 1” - Omologazione nr. 18/067/FVG/A 
Quota partenza m. 1.710 
Quota arrivo m. 1.330 
Dislivello m. 380 
Sviluppo in lunghezza m. 1.270 

DISTRIBUZIONE PETTORALI 
 

Giovedì 10 marzo dalle ore 19,30 alle ore 20,00 possibilità di ritiro 
anticipato di pettorali presso ufficio gare previa presentazione del 
Questionario sulla Salute. 
Venerdì 11 marzo dalle ore 07.15 distribuzione pettorali (ad un solo 
delegato per società) presso Baita 3 Abeti ubicata nei pressi della biglietteria 
di Promoturismo previa presentazione del Questionario sulla Salute.  

ACCREDITAMENTO  
DELEGATI, ALLENATORI, 
STAFF E ALTRI 

Tutti coloro che devono accedere al campo gare dovranno essere in 
possesso di SUPER GREEN PASS, indossare la mascherina di tipo FFP2 ed 
essere preventivamente accreditati: 

 Direttamente dalla Società Organizzatrice per il proprio personale di 
supporto; 

 Mediante comunicazione in chat sul gruppo whatsapp “SG - 
CHILDREN MARZO 2022” iscrivendosi tramite  
https://chat.whatsapp.com/B9ndHuw1tgjEQp68esFDl1 
(eventualmente anche tramite email a iscrizioni@sciclubdauda.it) .   

 Con richiesta presso l’ufficio gare in sede di riunione di giuria. 

ACCESSO  CAMPO GARE Potranno accedere al Campo Gare esclusivamente atleti con pettorale 
indossato e personale preventivamente accreditato tutti in possesso di 
SUPER GREEN PASS e con mascherina di tipo FFP2 indossata. 

SVOLGIMENTO DELLA 
GARA 

In partenza deve essere mantenuto il più possibile il distanziamento. 
Gli ammessi alla zona di partenza dovranno indossare la mascherina FFP2. I 
concorrenti potranno toglierla solo poco prima della partenza. 
Si sensibilizzano tutti i partecipanti a prestare molta attenzione a non 
disperdere nell’ambiente la mascherina usata, infilandola all’occorrenza 
all’interno della tuta da gara e a rindossarla all’uscita dal parterre. 

ARRIVO Al traguardo i tempi saranno visibili sul tabellone elettronico ma per evitare 
assembramenti non verrà allestito il tabellone tempi. Sarà comunque 
possibile seguire gli esiti della gara sul sito 
http://www.sciclubdauda.it/SCIALPINO selezionando la  manifestazione 
MEMORIAL MAURO FRANDOLI 2022 distinto per le gare in programma alla 
voce tabellone tempi. 
Si chiede a tutti gli atleti di sgomberare la zona parterre in sicurezza. 

RICONSEGNA PETTORALI I pettorali verranno riconsegnati, immediatamente dopo aver terminato la 
propria gara, nei pressi del parterre prestando molta attenzione alla 
distanza di sicurezza. 

FINE GARA Tutti i non premiati dovranno allontanarsi dal campo gare/parterre per 
permettere di effettuare in sicurezza le premiazioni effettuate a “porte 
chiuse”. 

PREMIAZIONI 
 

Verranno effettuate un’ora dopo l’arrivo dell’ultimo concorrente presso il 
parterre nei parametri previsti dall’agenda dello sciatore FVG. Saranno 
premiati i primi 5 classificati per ogni categoria e le prime 3 società 
classificate. Il TROFEO MAURO FRANDOLI verrà assegnato sabato 12 marzo 
2022 al termine dei Campionati Regionali mediante una classifica speciale 
con il totale dei punti di società acquisiti nella sommatoria delle due gare. 

https://chat.whatsapp.com/B9ndHuw1tgjEQp68esFDl1
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AVVERTENZE 
 

ATTENERSI AL PROTOCOLLO FISI PER GARE FEDERALI. 
Pur non menzionate nel presente regolamento valgono le norme riportate 
nell’agenda dello sciatore e R.T.F. in vigore. 
IL Comitato Organizzatore si riserva di apportare eventuali modifiche al 
presente programma in caso di necessità. 

NOTE L’omologazione, il regolamento, i comunicati,  l’elenco iscritti, l’ordine di 
partenza, i tempi cronometrati, la classifica ufficiosa, fotografie e altro 
saranno consultabili su http://www.sciclubdauda.it/SCIALPINO 
selezionando la  manifestazione MEMORIAL MAURO FRANDOLI 2022 e 
scegliendo poi la gara desiderata distinta per MATRIX 

WHATSAPP “SG - CHILDREN MARZO 2022” link https://chat.whatsapp.com/B9ndHuw1tgjEQp68esFDl1 

INFO GARA http://www.sciclubdauda.it/SCIALPINO - www.sciclubdauda.it 
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