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ISCRIZIONI: Entro venerdì 05/02/2021 - ore 14.00 

ATTENZIONE!!! Le iscrizioni dovranno pervenire tramite il portale della 
Federazione Nazionale online.fisi.org entro gli orari di cui sopra 

  
COSTI ISCRIZIONE:   12,00 € per Baby e Cuccioli - Cauzione obbligatoria per sci club: 50,00 € 
 
RIUNIONE DI GIURIA: venerdì 05/02/2021 - Ore 18.00  

Pubblica on-line al link: https://meet.google.com/ktg-bgzt-cpk 
 

CONSEGNA PETTORALI :   Dalle ore 8.15 presso Ufficio Gare a fianco della biglietteria, si potrà 
accedere un rappresentate alla volta per sci club munito di 
Questionario della salute per tutti gli atleti iscritti e allenatori. 

 
PISTA:  CIMA PORA   
 
APERTURA IMPIANTI:       Ore 8.30 esclusivamente per la categoria cuccioli 

Ore 10.00 apertura seggiovia per categoria baby con possibilità di sciare 
esclusivamente su pian dell’Asen fino a conclusione della gara Cuccioli 

          

PROPOSTA PROGRAMMA: Ricognizione cuccioli dalle ore 8.45 alle ore 9.30 Partenza ore 10.00 
Ricognizione baby a seguire la fine della gara dei cuccioli, circa 10.45 e 
partenza gara prevista alle ore 11.45  
Intervallo di partenza: Ogni 30 secondi 
   

RICONSEGNA PETTORALI: A conclusione di tutte e due le gare all’ufficio gare 
 
PREMIAZIONI: Mezz’ora circa alla fine di ogni categoria 
 
PREMI: Primi 5 assoluti classificati di ogni categoria maschile/femminile 

SOCIETA’: prime 3 società classificate 
Medaglia per tutti i partecipanti consegnata al ritiro pettorali 
 

ORGANIZZAZIONE:  SCI CLUB RADICI GROUP   
Resp. Tecnico Ernesto Borsatti mob. 335 209965   
Uff. Gare Oscar Cortinovis mob. 340 2991418  
Tel. Sede 035 727913   sciclub@sciradici.com      
Direttore di gara: Amigoni Fabrizio 
Direttore di Pista: Capitanio Jonathan 
Covid-19 Manager: Campana Alessandra 



 
 

 

Regole per contenimento Covid 19 
 

 

Il controllo della temperatura e la consegna braccialetto di riconoscimento, per poter accedere 

al campo di gara, saranno svolti alla partenza della seggiovia Cima Pora nella corsia predisposta 

e segnalata appositamente. All’interno del campo gara, in partenza, in pista e in zona arrivo 

saranno ammessi solo coloro che sono stati sottoposti al controllo della temperatura corporea 

ed autorizzati con il relativo braccialetto. 

 

Il controllo degli atleti dovrà avvenire in gruppi al competo per sci club ed ogni atleta dovrà già 

indossare il proprio pettorale per un veloce riconoscimento.  

 

Si ricorda che per partecipare alla gara è necessario aver presentato il Questionario sulla Salute 

per tutti gli atleti iscritti e per gli allenatori al momento del ritiro dei pettorali. 

 

Inoltre in ottemperanza alle disposizioni ministeriali, tutte le manifestazioni sportive sono da 

ritenersi a porte chiuse e senza pubblico. 

 

Si raccomanda a tutti l’uso della mascherina, il distanziamento sociale, e l’igiene delle mani. 

 

Inoltre sia in campo gara che nelle zone limitrofe, è necessario evitare assembramenti. 

 

                              
 

 
 
 

              
 
 


