Lo Sci Club Drink ASD con sede in Aymavilles, Fraz. Cheriettes, 70 organizza a COGNE, sotto l’egida della
F.I.S.I., del C.O.N.I. e dell’A.S.I.V.A., in data 14/02/2021, una gara di sci nordico denominata “Trofeo
Nissen e Vivien Empereur” per le categorie Baby sprint, Baby e Cuccioli e “VI Memorial Bruno Manassero”
per le categorie Ragazzi e Allievi.
CODICE GARA

CATEGORIA

TIPOLOGIA DI GARA

CIRCUITO

AF0029 – AF0030

RAGAZZI M

SPRINT TECNICA LIBERA

GROS CIDAC

AF0031 – AF0032

RAGAZZI F

SPRINT TECNICA LIBERA

GROS CIDAC

AF0033 – AF0034

ALLIEVI M

SPRINT TECNICA LIBERA

GROS CIDAC

AF0035 – AF0036

ALLIEVI F

SPRINT TECNICA LIBERA

GROS CIDAC

AF0037

BABY SPRINT M

GIMKANA

TECNICA LIBERA

BABY SPRINT

AF0038

BABY SPRINT F

GIMKANA

TECNICA LIBERA

BABY SPRINT

AF0039

BABY M

GIMKANA

TECNICA LIBERA

BABY

AF0040

BABY F

GIMKANA

TECNICA LIBERA

BABY

AF0041

CUCCIOLI M

GIMKANA

TECNICA LIBERA

TECHNOS MEDICA

AF0042

CUCCIOLI F

GIMKANA

TECNICA LIBERA

TECHNOS MEDICA

ISCRIZIONI: si ricevono sino alle ore 14:00 del giorno 13/02/2021 tramite il portale FISI. La quota di
iscrizione è fissata in € 8,00 per ciascun concorrente.
LUOGO DI RITROVO: i concorrenti delle categorie ALLIEVI e RAGAZZI dovranno trovarsi dalle ore
8:00 alle ore 9:30 presso il campo di gara
i concorrenti delle categorie CUCCIOLI, BABY E BABY SPRINT dovranno trovarsi dalle ore 13:00 alle
ore 14:00 presso il campo di gara.
DISTRIBUZIONE PETTORALI: 1 responsabile per ogni sci club dovrà presentarsi DOMENICA 14
FEBBRAIO 2021 dalle 07:30 alle 09:00 presso la SALA CONSILIARE DEL COMUNE DI COGNE dove
verrà istituito l'UFFICIO GARA, per la distribuzione dei pettorali di gara (salvo diverse disposizioni della
Giuria in occasione del sorteggio dell’ordine di partenza). L’accesso all’ufficio Gara sarà permesso
OBBLIGATORIAMENTE con mascherina indossata, per un massimo di 2 persone alla volta e ogni
RESPONSABILE dovrà aver compilato l’allegato 1 del PROTOCOLLO FISI COVID-19 per se, per i tecnici
da accreditare e per tutti i concorrenti partecipanti.
La consegna dei pettorali avverrà previo deposito di una cauzione di € 20,00.
PISTA DI GARA: la gara avrà luogo sulla pista parti di S.ORSO nel comprensorio sciistico di Cogne con
partenza alle ore 9:30 per le categorie ALLEIVI E RAGAZZI. La partenza per le categorie CUCCIOLI,
BABY E BABY SPRINT verrà data alle ore 14:00.
SORTEGGIO: la riunione di giuria per il sorteggio dei numeri di partenza avrà luogo presso la sede dello
Sci Club Drink in Aymavilles, Fraz Cheriettes, 70 il giorno 13/02/2020 alle ore 14:30.
CRONOMETRAGGIO: sarà effettuato a cura della F.I.Cr. sede regionale.
UFFICIALI DI GARA: saranno designati dal Responsabile regionale Giudici di Gara e dal Comitato
Organizzatore per le rispettive competenze.
PREMIAZIONE: avrà luogo sul campo di gara alla fine delle rispettive manifestazioni.
Verranno premiati i primi 5 classificati delle categoria Baby Sprint, Baby e Cuccioli ed i prime 3 classificati
delle categorie Ragazzi e Allievi.
TROFEO: Il “Trofeo Nissen e Vivien Empereur” verrà assegnato alla Società che avrà totalizzato il
punteggio più elevato, sulla base delle tabelle punteggio dei rispettivi circuiti regionali, di tutti i partecipanti
delle categorie Baby Sprint, Baby e Cuccioli.
MEMORIAL: Il “VI Memorial Bruno Manassero” verrà assegnato alla Società che avrà totalizzato il
punteggio più elevato, sulla base delle tabelle punteggio dei rispettivi circuiti regionali, di tutti i partecipanti
delle categorie Ragazzi e Allievi, prendendo a riferimento la classifica delle qualifiche.

RECLAMI: in base alle norme del R.T.F. dovranno essere presentati per iscritto alla giuria accompagnati
dalla tassa di € 50,00.
La Società organizzatrice, con l’approvazione del Responsabile Zonale Giudici di gara, si riserva di
apportare al seguente programma tutte le modifiche necessarie al buon esito della manifestazione.
Per quanto non specificato valgono le norme dell’Agenda dello sciatore e del R.T.F.
SCI CLUB DRINK ASD

Telef. 0165/262001 – Fax 0165/40153 Email crva@fisi.org

COMMISSIONE REGIONALE GIUDICI DI GARA FONDO
GARA REGIONALE
14/02/2021

AL DELEGATO FISI: SIRNI Barbara, tel. 3477329172, sirnibarbara@hotmail.com,
Tess. 128301

ALL’ASSISTENTE DELEGATO: BESENVAL LUCIA,TEL. 3280240647, luciabes@libero.it,
T.FISI 13718
_____________________________________________________________________
ALLA SOCIETA’ SCI CLUB DRINK , 00296
Designazione dei Giudici di Gara per la seguente manifestazione agonistica: del
14/02/21
CAMP. REG. SPRINT TL. RAG/ALL E GIMKANA TL. U8-10-12, ID FISI 40216 ,
denominazione gara IV MEMORIAL BRUNO MANASSERO_, in località COGNE,
PRATI S.ORSO

Nella manifestazione sopra indicata sono stati assegnati ai suddetti giudici di gara i rispettivi incarichi. I
giudici sono ospiti del Comitato organizzatore a partire dal giorno precedente la gara o le prove. Il rimborso
delle spese vive di viaggio ed eventuali altre spese rimaste a carico dei giudici di gara sarà richiesto al
comitato organizzatore dall’ASIVA.
Il giudice arbitro è tenuto a far pervenire all’ASIVA il giorno stesso della gara tramite chiavetta o tramite
mail (stampa@asiva.it – loredana@asiva.it) i seguenti file:
- classifica in pdf (possibilmente un pdf unico)
- matrix (qualora siano gare FIS sia matrix XML che matrix per la FISI)
- classifica Trofeo o Coppa
Il giudice arbitro entro tre giorni successivi alla gara la seguente documentazione:
- 1 referto
- 1 copia dei verbali ufficiali
- 1 copia della classifica firmata
- 1 copia del calcolo della penalizzazione della gara
- 1 copia del modulo inerente ad eventuali incidenti di gara
- 1 modulo rimborso spese
E’ compito dei giudici designati verificare reciprocamente nella settimana che precede la manifestazione, la
disponibilità dei colleghi incaricati del servizio in oggetto.
Qualora la società organizzatrice non possa dare svolgimento alla manifestazione, dovrà attenersi alle
norme per l’organizzazione delle gare di cui al vigente calendario Agonistico ASIVA.
IL PRESIDENTE
Marco Mosso

IL RESP. REG. GIUDICI DI GARA
Carlo Gagliardi

