
 COPPA ITALIA BIATHLON SPRINT E INSEGUIMENTO – 10 E 11 DICEMBRE 2022 

    VERBALE RIUNIONE CAPI SQUADRA DEL 9 DICEMBRE 2022 

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

AUS – GER - KOR 

GIURIA 

DI GARA 

D.T.                                                          SLUGA Fulvio 

Giudice al Poligono                           CECONI Romina 

Direttore di Gara                            DEL FABBRO Primo 

Membri di Giuria                              BRAUNHOFER Christian (AA) 

                                                         LEITGEB Simon (Carabinieri) 

C.O. 

Direttore di Pista                          PILLER Giuseppe 

Direttore Poligono                           ROMANIN Vito 

Capo Controlli Pista                         ROMANIN Enrico 

Giudice di Partenza                     FARMAKIDIS Delia 

Giudice di Arrivo                          DE ZOLT Mara 

Cronometraggio                                  F.I.Cr. Udine 

Responsabile Servizio Sanitario          CECONI Paolo  

Servizio Sanitario                            C.R.I. - Ovaro 

Medico di Gara                              dr. GASPARIN Amedeo (cell.3389340066) 

RIUNIONE CAPI 

SQUADRA 

 
Venerdì 09/12/2022 -  ore 11.00 – Sala Riunioni al 1.piano palazzina servizi Carnia Arena a Piani di Luzza 

 

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 dell’Arena Carnia 15 minuti dopo l’arrivo dell’ultimo concorrente delle partenze del 

gruppo femminile e del gruppo maschile. 

PROGRAMMA 

SPRINT 

DEL 10.12.2022 

 

Azzeramento armi dalle 08.55-09.25 – tutte le categorie FEMMINILI 

Controllo armi a partire dalle ore 8.30 

Partenza Sprint alle ore 09.30.30 - intervallo di 30 secondi 
Sequenza partenze SenF – JunF – Gio/AspF 

Sen F                     km.   7,50      (2) T (2) P (2+1,5) penalità 150 mt. 

Jun F                     km.   7,50     (2) T (2) P (2+1,5) penalità 150 mt. 

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

 

Azzeramento armi dalle 11.25-11.55 – tutte le categorie MASCHILI 

Controllo armi a partire dalle ore 11.00 

Partenza Sprint alle ore 12.00.30 - intervallo di 30 secondi 
Sequenza partenze: SenM – JunM – Gio/AspM 

Sen M                        km. 10,00     (2+2) T (2+2) P (2) penalità 150 mt. 

Jun M                   km.  10,00  (2+2) T (2+2) P (2) penalità 150.mt. 

Gio/Asp M km.   7,50   (2) T (2) P (2+1,5) penalità 150.mt. 

 

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

Pista di Gara: a disposizione anelli da km. 1 – 1,5 - 2 

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 

PROGRAMMA 

SHORT INDIVI-

DUAL 

DEL 11.12.2022 

 

Su richiesta della Direzione Tecnica Biathlon e con l’autorizzazione federale, la prevista prova 
“Inseguimento” è stata sostituita con una prova “Short Individual” 

Azzeramento armi dalle 08.55-09.25 – tutte le categorie FEMMINILI 

Controllo armi a partire dalle ore 8.30 

Partenza Short Individual alle ore 09.30.30 - intervallo di 30 secondi 
Sequenza partenze SenF – JunF – Gio/AspF 

Sen F  km 12,50  (2) T (1,5+1,5) P (1,5+1,5) T (1,5+1,5) P (1,5)    penalità 45” 

JunF  km.12,50 (2) T (1,5+1,5) P (1,5+1,5) T (1,5+1,5) P (1,5)    penalità 45” 

Gio/AspF km.7,50 (1,5) T (1,5) P (1,5) T (1,5) P (1,5)                      penalità 30” 

 
Azzeramento armi dalle 11.25-11.55 – tutte le categorie MASCHILI 

Controllo armi a partire dalle ore 11.00 

Partenza Short Individual alle ore 12.00.30 - intervallo di 30 secondi 
Sequenza partenze SenM – JunM – Gio/AspM 

SenM km 15,00  (1,5+1,5) T (1,5+1,5) P (1,5+1,5) T (1,5+1,5) P (1,5+1,5)   penalità 45” 

JunM km 15,00   (1,5+1,5) T (1,5+1,5) P (1,5+1,5) T (1,5+1,5) P (1,5+1,5)  penalità 45” 

Gio/AspM km.10,00 (2) T (2) P (2) T (2) P (2)                          penalità 30” 



 

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

Pista di Gara: a disposizione anelli da km. 1 - 1,5 – 2 

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 
ASSEGNAZI0NE 

PIAZZOLE DI 

TIRO 
A sorteggio come da articolo 6.3.3.1 Agenda degli Sport Invernali valido per entrambe le giornate/gara 

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. 

  PROVA 

MATERIALI 

 

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

 

 

PETTORALI  

Pettorali e cosciali (2) dovranno essere ritirati a cura dei Capisquadra  
presso la sala riunioni dell’Arena Carnia la mattina della gara dalle ore 08.00 

I pettorali vanno indossati senza modificarne l’aspetto e la dimensione. I cosciali vanno indossati con le 4 spille in 

dotazione. Gli atleti, terminata la loro gara e prima di uscire dalla zona arrivo, devono depositare il loro pettorale e i 

2 cosciali nell’apposito contenitore. 
Tassa di iscrizione € 12,00 atleta/gara 

CONTROLLO 
ARMI ALLA 
PARTENZA 

L’atleta, prima di partire e davanti al giudice di partenza, deve autonomamente aprire l’otturatore 

ARMI / PET-
TORALI IN 

ZONA ARRIVO 

L’atleta, terminata la gara e prima di uscire dalla zona arrivo, dovrà, SENZA TOGLIERE IL FUCILE 

DALLE SPALLE, aprire l’otturato e SOLO successivamente togliere il fucile dalle spalle e svuotare i carica-

tori che avessero ancora colpi all’interno. Dopo aver appoggiato l’arma sulla rastrelliera, l’atleta dovrà to-
gliersi il pettorale e i 2 cosciali e depositarli in apposito contenitore. 

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

VARIE 

INFORMAZIONI AGLI ATLETI DURANTE LA GARA 

E' vietato agli atleti che hanno finito la loro gara continuare a sciare sulla pista di gara. 

Nell’area del poligono non è ammessa alcuna comunicazione agli atleti ed i tecnici devono rimanere all’interno 
dell’area a loro destinata. 
ACCESSO AL POLIGONO 

L’accesso dovrà essere effettuato attraverso il nuovo tunnel che parte dall’uscita vecchio garage. 
PUBBLICAZIONE RISULTATI E COMUNICATI GIURIA E C.O. 

Tutti i comunicati e i risultati di gara saranno affissi su un apposito tabellone in zona partenza/arrivo. 

RECLAMI 

Secondo RTF il tempo per eventuali reclami è di 15 minuti dall’esposizione all’apposito albo della classifica ufficio-

sa. 

PREVISIONI METEOROLOGICHE: 

Fornite da ARPA settore OSMER Regione FVG per sabato e domenica. Esposte all’albo in zona arrivo. 

 


