Hameau Vieux 1 – 11010 Rhêmes-Saint-Georges
E-mail : sciclubgrantaparey@gmail.com

REGOLAMENTO DI GARA
Lo Sci Club Granta Parey a.s.d. Codice Società 00818, con sede in Rhêmes-Saint-Georges, organizza
sotto l’egida della FISI, del CONI e dell’ASIVA in data 24 GENNAIO 2021 in località Bionaz una
gara regionale di BIATHLON individuale denominata Coppa Sci Club Granta Parey. (Campionato
Regionale Sprint)

PROGRAMMA
Categorie

Distanza
km

tiro

percorso
km

topologia

Penalità
(mt)

senior m. 1999 e prec

7,5

T-P

2,5 + 2,5 + 2,5

Sprint PC

150

senior f. 1999 e prec.

6

T-P

2+2+2

Sprint PC

150

juniores m 2001/2000

7,5

T-P

2,5 + 2,5 + 2,5

Sprint PC

150

juniores f. 2001/2000

6

T-P

2+2+2

Sprint PC

150

Giovani m. 2003/2002

7,5

T-P

2,5 + 2,5 + 2,5

Sprint AC

150

Giovani f. 2003/2002

6

T-P

2+2+2

Sprint PC

150

Aspiranti f. 2005/2004

7,5

T-P

2,5 + 2,5 + 2,5

Sprint PC

150

Aspiranti f. 2005/2004

6

T-P

2+2+2

Sprint PC

150

Allievi m. 2007/2006

5

T-P

2+2+1

Sprint AC

100

Allievi f. 2007/2006

4

T-P

1,5 + 1,5 + 1

Sprint AC

100

Ragazzi m. 2009/2008

4

T-T

1,5 + 1,5 + 1

Sprint AC

100

Ragazzi f. 2009/2008

3

T-T

1+1+1

Sprint AC

100

Cuccioli m. 2011/2010

2

T-T

1+0.5+0.5

Sprint AC

75

Cuccioli f. 2011/2010

2

T-T

1+0.5+0.5

Sprint AC

75

Tutti gli atleti devono essere in regola con il tesseramento FISI per la stagione 2020/21 e
possedere l'idoneità medico-sportiva.

Iscrizioni: dovranno pervenire on-line tramite

il sito della FISI seguendo la procedura dedicata
nella pagina del tesseramento/gestionale sportivo entro le ore 14.00 di sabato 23 gennaio 2021.
La quota di partecipazione è di 8€ per ogni atleta della categoria cuccioli e 9 € per ogni atleta delle
categorie ragazzi, allievi, aspiranti, giovani, juniores e seniores ( 8 + 1 PER PARAFFINATURA)

Luogo di ritrovo e distribuzione pettorali: Tutti i club dovranno presentarsi presso la
struttura adiacente la zona di partenza e arrivo alle ore 8.00 con gli sci puliti e pronti per essere
paraffinati, su ogni sci dovrà essere messo un nastro di carta con il nome dell’atleta e la categoria, la
paraffinatura verrà eseguita per tutti i concorrenti con gli stessi prodotti.
Un responsabile per ogni Sci Club dovrà presentarsi domenica 24 gennaio 2021 dalle ore 8.30 alle ore
9.00 presso la struttura adiacente la zona di partenza e arrivo per la distribuzione dei pettorali (salvo
diverse disposizioni della Giuria in occasione del sorteggio dell'ordine di partenza).
L'accesso sarà permesso OBBLIGATORIAMENTE con mascherina indossata, per un massimo di
3 perone alla volta e ogni RESPONSABILE dovrà aver compilato l'allegato 1 del PROTOCOLLO
FISI COVID-19 (qui allegato).

Pista di gara: La gara avrà luogo sulla pista “Dzovenno-Lexert” 17/041/VA/F del 22/12/2017
La partenza del primo concorrente è prevista alle ore 10:00 salvo diverse disposizioni della Giuria.

Sorteggio: La riunione di giuria per il sorteggio dei numeri di partenza avrà luogo il giorno sabato
23 gennaio 2021 alle ore 16.00 tramite videoconferenza.

Cronometraggio: sarà a cura della F.I.Cr. sede regionale.
Premiazione: Secondo protocollo FISI, zona arrivo e all’aperto con distanziamento
interpersonale e cerimoniale ridotto
Verranno premiati i primi 3 classificati di ogni categoria. La Coppa Sci Club Granta Parey verrà
assegnato alla società con i migliori punteggi tenendo conto del miglior atleta classificato in tutte le
categorie.
Varie: La società organizzatrice con l'approvazione del Giudice di Gara, si riserva di apportare al
presente programma tutte le modifiche necessarie al buon esito della manifestazione. Per quanto non
qui non specificato, valgono le norme dell'Agenda degli Sport Invernali 2020/21 e di Regolamenti
vigneti.
Rhêmes-Saint-Georges, 7 gennaio 2021
Il Presidente
(Nella Therisod)

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

COMMISSIONE REGIONALE GIUDICI DI GARA BIATHLON
CAMP.REGIONALE 24/1/2021
AL DELEGATO FISI :
CHRISTILLE Aldo, tel.3346687031, email: christille.aldo@gdf.it, tess.23643
ASSISTENTE DELEGATO:
CIANCIANA Fabio, tel.3473693905, email: fabiocianciana@hotmail.it, tess.28502
_____________________________________________________________________
ALLA SOCIETA’ SCI CLUB GRANTA PAREY AD COD. 00818
Designazione dei Giudici di Gara per la seguente manifestazione agonistica:
CAMP.reg.categ.S.J.G.T.A.R.U., , SPRINT BIATHLON,.. , ID FISI 40252 in
localita’BIONAZ, COPPA SCI CLUB GRANTA PAREY
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

