
                                                                               

             REGOLAMENTO     8° CIRCUITO PIROVANO
Lo Sci Club Etna con l’approvazione del Comitato Regionale Siculo FISI organizza la VIII edizione del
Circuito Pirovano, competizione individuale e per società, basata su un circuito di gare di sci alpino
di slalom gigante (GS)  che fanno parte del calendario del Comitato Siculo 2021/2022, approvato
dal Consiglio Regionale della FISI. Le gare si svolgeranno ad Aviano (PN)/ Piancavallo  dal 14 al 19
Marzo  2022.  La  competizione  è  aperta  alle  categorie:  Super  Baby,  Baby,  Cuccioli,  Ragazzi,
Allievi,Giovani/Senior, Master sia maschile che femminile.

NORME DI PARTECIPAZIONE, ISCRIZIONI, ORDINI DI PARTENZA

Per tutte le gare di discipline tecniche vale il regolamento FISI ( vedi RTF e Agenda dello Sciatore
www.fisi.org).  Le  iscrizioni  alle  gare  debbono essere  effettuate  tramite  il  portale  on-line  della
F.I.S.I. entro le ore 14.00 del giorno precedente ciascuna gara; non saranno accettate iscrizioni non
conformi a quanto precedentemente indicato. La tassa di iscrizione è fissata in Euro 25,00 ( n.2
gare nello stesso giorno  per le categorie Super Baby, Baby, Cuccioli, e Ragazzi  , € 20 ,00 ( per la
categoria Allievi gara in 2 manche ) ed in euro 30,00 ( n. 2 gare stesso giorno  per le categorie
Giovani/Senior e Master  ),   la tassa di iscrizione dovrà essere versata unitamente alla cauzione di
Euro 50,00 dal  responsabile  della Società all’atto dei  ritiro dei  pettorali  .  La prima riunione di
giuria, per il sorteggio dell’ordine di partenza, si terrà il 13 Marzo 2022 alle ore 18,00 presso l’hotel
Regina di Piancavallo.  La prima gara si svolgerà alle ore 11.00  del 14 Marzo 2022, nei giorni a
seguire tutte le altre gare avranno partenza alle ore 9.00 . Le comunicazioni relativamente alla
pista, gli orari di ricognizione e di partenza, le modalità di consegna dei pettorali e quant’altro sarà
reso noto durante le riunioni di giuria.
PREMIAZIONE GARE
Le  premiazioni  verranno  effettuate  sul  campo  al  termine  delle  due  gare  giornaliere,  saranno
premiati i primi tre atleti di ogni categoria, maschile e femminile.  Le categorie Superbaby saranno
premiate ma non saranno considerate ai fini della classifica generale finale per società.
CLASSIFICA FINALE
La classifica generale assoluta è unica e viene stilata con la sola distinzione maschile e femminile,
sommando i punteggi individuali conseguiti in tutte le gare disputate, in base alla tabella  T3 di
Coppa del Mondo.
CLASSIFICA PER SOCIETA’
La classifica per società viene stilata sommando i punteggi individuali ottenuti da tutti gli atleti
della società in tutte le gare in programma regolarmente svolte, sempre in base alla tabella di
Coppa del Mondo.

Ogni  reclamo  o  ogni  richiesta  di  interpretazione  del  presente  regolamento  sarà  sottoposto
all’insindacabile giudizio dei giudici di gara della FISI; per quanto non contemplato vale il ROF
FISI.

http://www.fisi.org/


PROTOCOLLO COVID-19 FISI GARE FEDERALI

STAGIONE 2021/2022

PREMESSA

• Si applica alle competizioni agonistiche svolte sotto l’egida della FISI.

• Integra e non sostituisce le norme nazionali o regionali che regolano:

o utilizzo degli impianti di risalita od altri mezzi di trasporto

o accesso alle località sedi di gara

o fruizione di servizi alberghieri o di ristorazione

o distanziamento interpersonale

o norme di igiene collettiva e uso di dispositivi di protezione individuale

CAMPO DI GARA

• Pista di competizione e spazi accessori, zona di partenza e zona di arrivo.

• Delimitato con un unico ingresso in pista e una o più vie di uscita separate e segnalate.

• Ammessi esclusivamente i concorrenti, i tecnici accreditati, i giudici e gli altri ufficiali di gara, il
personale di soccorso e di  supporto tecnico in possesso di Certificazione verde COVID-19 / EU
digital  COVID certificate valida;  per i  minori  di  anni  12 (non soggetti  alla campagna vaccinale)
rimane obbligatoria la compilazione del Questionario della salute «Allegato 1». Tale disposizione si
ritiene valida fino alla data del prossimo 31 dicembre 2021 e sarà aggiornata secondo le successive
indicazioni governative in materia.

• È interdetto al pubblico.

•  Presenza  di  eventuali  spettatori  all’esterno  del  campo  disciplinata  dalle  norme  regionali  o
nazionali vigenti.

ACCESSO AL CAMPO DI GARA

• Necessario indossare il pettorale di gara.

• Rilevazione all’ingresso nel campo di gara della temperatura corporea esterna frontale (ove non
sia percorribile all’atto del ritiro dei pettorali oltre alla consegna del «Questionario della salute» -



allegato 1 – il responsabile dello sci club presenterà autocertificazione attestante che per tutti
sono state effettuate le verifiche).

• Se temperatura ˃ 37,5° → 2° misurazione dopo 5 minuti

• Se ancora ˃ 37,5° → vietato l’accesso.

CONSEGNA DEI PETTORALI

•  Per il  ritiro  dei  pettorali  dovrà essere  presentata Certificazione verde COVID-19 /  EU digital
COVID certificate valida, salvo che il controllo sia stato coordinato con il gestore dell’impianto di
risalita.

• Per ritirare il  pettorale TUTTI  i  concorrenti  dovranno aver consegnato il  modulo (allegato 1)
compilato in ogni sua parte e controfirmato (firma di genitore o tutore in caso di minore).

• Per pettorali non monouso, è necessaria la sanificazione dopo ogni utilizzo prima del loro riuso.

•  NB il  controllo  di  Certificazione  verde COVID-19 /  EU digital  COVID certificate  dovrà  essere
effettuato  solo  utilizzando  l’applicazione  «Verifica  C19».  È  vietato  raccogliere  o  conservare
dati/documenti.

COMPORTAMENTO IN ZONA PARTENZA

• Gli  ammessi  alla  zona dovranno  indossare  la  mascherina,  ad  eccezione dei  concorrenti  che
dovranno indossare il pettorale di gara, presentarsi con mascherina e potranno toglierla solo dopo
l’ingresso nel corridoio di partenza.

• Necessario delimitare un corridoio di partenza con ampiezza per consentire il distanziamento tra
gli atleti e lo stazionamento degli stessi e dei loro accompagnatori nei 5 minuti precedenti il tempo
di partenza.

• Per ogni concorrente ammesso un solo accompagnatore.

• Prevedere una via di uscita dell’accompagnatore che non incroci quella dei concorrenti in attesa
di partire.

• Per evitare assembramenti rispettare l’orario prestabilito di partenza dei concorrenti.

COMPORTAMENTO IN ZONA ARRIVO

• Gli ammessi alla zona devono indossare la mascherina.

• I concorrenti devono indossare la mascherina se stazionano oltre il tempo necessario al recupero
di energie fisiche, materiali e abbigliamento.

• Ridurre al minimo necessario i volontari nella zona dove la distanza è limitata.

• Nessuna “tenda di cambio” all’arrivo.

• Gli atleti devono lasciare l’area comune al più presto.

• Rivedere lo spazio per rispettare le distanze appropriate.



• Prevedere che il trasporto dell’abbigliamento da zona partenza a zona arrivo sia previsto solo dal
personale di squadra.

PREMIAZIONI

• Consentite in zona di arrivo e all’aperto.

• Rispettare il distanziamento interpersonale.

• Cerimoniale ridotto all’essenziale.

• Proibiti rinfreschi, estrazioni a sorte, ed altre attività che causano assembramento.

RIUNIONI DEI CAPISQUADRA

• Dovrà tenersi  in locali  idonei  a  contenere in presenza un minimo di  persone per un tavolo
organico di lavoro composto da: responsabile dell’elaborazione dati (ufficio gare/cronometrista),
responsabile  della  società  organizzatrice  (es.  DDG),  DT-FISI.  È  prevista  la  presenza  di  un
rappresentante per ogni Sci Club/Comitato Regionale.

• Rilevazione della temperatura corporea esterna frontale all’ingresso del locale dove si terrà la
riunione;  osservare  il  distanziamento  minimo  interpersonale  e  le  norme  di  igiene  collettiva;
utilizzare dispositivi di protezione individuale.

• La rimanenza dei partecipanti alla riunione potrà intervenire, previa comunicazione della società
organizzatrice via e-mail  e/o tramite pubblicazione del  programma gara,  dopo le  ore 17:00 in
formato  remoto/online  attraverso  le  piattaforme  commerciali  interattive,  dove  potrà  ricevere
informazioni  quali  ordine  di  partenza  dopo  sorteggio  effettuato,  programma  gara  del  giorno
successivo e tutte le informazioni relative alla manifestazione.

• Se gli spazi messi a disposizione non saranno idonei, la riunione dovrà tenersi completamente
online.

L’  ALLEGATO “QUESTIONARIO SULLA SALUTE”,  DEVE ESSERE COMPILATO E FIRMATO DA OGNI

CONCORRENTE E CONSEGNATO PER TRAMITE DELL’ALLENATORE ALL’UFFICIO GARE

NEL MOMENTO DELL’ACCREDITAMENTO.


