INVITO
Carnia Arena International Biathlon Centre
Piani di Luzza - Forni Avoltri (UD)
03-05 settembre 2021
Campionato italiano di skiroll sprint e individuale 2021
Gara valida per la Coppa Italia Gamma sci di fondo 2021/2022
Gara valida per la Coppa Italia Rode giovani sci di fondo 2021/2022

L’A.S.D. Monte Coglians e lo Sci CAI Trieste ASD, organizzano l’Alpe Adria
Summer Nordic Festival, competizione valida come prova Sprint e Individuale
TL dei Campionati Italiani Estivi di sci di fondo e skiroll 2021 e prima prova
Coppa Italia Gamma e Coppa Italia giovani Rode 2021/2022.

COMITATO ORGANIZZATORE
Presidenti: Primo Del Fabbro – ASD Monte Coglians
Carmelo Catania – Sci Cai Trieste ASD
Event Manager e Responsabile Media: Alessandro Genuzio
Responsabile Accrediti: Federica Fasano
Responsabile Alloggi: Benedetta Romanin

COMITATO TECNICO

Delegato F.I.S.I: Anna Rosa
Assistente Delegato F.I.S.I: Andrea Pizzi
Direttore di Gara: Primo Del Fabbro
Direttore di Pista: Andrea Del Fabbro
Direttore di Stadio: Paolo Ceconi

CONTROLLI E CRONOMETRAGGIO

Controlli: Corpo Forestale Regionale
Cronometraggio:
Servizio Sanitario: C.R.I. – Ovaro
Responsabile Servizio Sanitario: Primo Del Fabbro

PROGRAMMA

Venerdì 03/09/2021

- 09.30 Inizio prova skiroll da gara
- 12.00 Fine prova skiroll da gara
- 14.00 Inizio prova skiroll da gara
(squadre richiedenti in caso di necessità logistiche)
- 16.00 Fine allenamento prova skiroll da gara
- 14.00 Pista Aperta
- 17.00 Pista Chiusa
- 18.00 Riunione capi squadra per tutte le competizioni
In modalità remoto

Sabato 04/09/2021
Sci di Fondo/Skiroll: Sprint

- 09.30 Inizio Qualificazioni categorie giovanili
- 11.00 Inizio batterie di finale a 4 componenti categorie giovanili
(1,30/1,65 km TL)
- 14.30 Inizio Qualificazioni categoria Senior
- 15.30 Inizio batterie di finale a 4 componenti categoria Senior
(1,65 km TL) Senior F TL
(1,65 km TL) Senior M TL
- 18.00 Premiazioni sul campo gara

Domenica 05/09/2021
Sci di Fondo/Skiroll: Individuale

- 09.00 Inizio gare Individuali Senior M 15 Km (5x3 Km) - F 10 Km (3x3,3 Km)
Premiazione Senior al termine delle gare
- 10.30 Inizio gare Individuali categorie Giovanili F U18 7,5 Km (3x2.5 Km)
M U18 10 Km (3x3.3 Km)
M U20 15 Km (5x3 Km)
F U20 10 Km (4x2,5 Km)
Al termine delle competizioni premiazioni sul campo gara

CAMPIONATI ITALIANI ESTIVI
SCI DI FONDO e SKIROLL
INFORMAZIONI UTILI
Ufficio Gare – 1° piano Carnia Arena International Biathlon Centre di Piani di Luzza – Forni
Avoltri – Paolo Ceconi: 335 5812202 (Direttore di Stadio)
E-mail paoloceconi@libero.it
CATEGORIE AMMESSE
U18 M+F – annate 2004, 2005 e abbinata agli U16 (2006 e 2007)
U20 M+F – annate 2002 e 2003
Seniores: nati nel 2001 e precedenti. La categoria U23 (annate 1999, 2000 e 2001) sarà
estrapolata dalla categoria seniores.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni alle gare devono essere trasmesse utilizzando il sistema on-line federale
FisiOnline entro le ore 14 del giorno precedente la gara. (necessario per procedere
all’assegnazione a sorteggio degli skiroll), al Comitato Organizzatore – c/o Ufficio Gare Centro
Federale di Sci nordico “Carnia Arena” di Piani di Luzza. Le iscrizioni per gli atleti italiani
devono essere effettuate tramite il portale FISIOnline. Gli stranieri possono iscriversi
compilando l’entry form da inviare via mail a paoloceconi@libero.it Sul modulo
dell’iscrizione è necessario specificare il sistema di attacco.
Quote iscrizioni: Vedi capitolo 2 Disposizioni generali per tutte le discipline -punto 2.6 Tasse
iscrizione e reclami.
Per atleti delle categorie giovanili - 10 € per atleta/gara singola.
Per gli atleti delle categorie senior - 12 € per atleti/gara singola
Per gli stranieri è di 15,00€.
Skiroll: Tutti i concorrenti sono obbligati ad utilizzare gli skiroll forniti dall’organizzazione ed
assegnati ad estrazione. I concorrenti e i tecnici non possono intervenire in alcun modo sul
materiale fornito (lubrificazione inclusa) tutti gli interventi (o le sostituzioni, in caso di
malfunzionamento o rottura) sono da effettuare nei punti di punto di servizio ufficiali stabiliti
dagli organizzatori a cura del personale autorizzato. Viceversa sarà sanzionato il concorrente
sul cui materiale sono stati effettuati interventi non autorizzati. Il giorno di gara, lo skiroll sarà
consegnato nell’apposita “area noleggio skiroll” 30’ prima della partenza e sarà ritirato subito
dopo il traguardo.
Costo noleggio skiroll: 10,00 € per gara. Sul modulo dell’iscrizione è necessario specificare il
sistema d’attacco e il numero di scarpa utilizzato.

N.B. Gli skiroll noleggiati monteranno esclusivamente il sistema di attacco Rottefella e il
Prolink di Salomon.
Ritiro pettorali: presso l’Ufficio Gare a partire dalle ore 8.00 - Cauzione €. 50,00.
PREMIAZIONI
Categorie giovanili: saranno premiati i primi 6 classificati
Categoria seniores: saranno premiati i primi 3 Seniores e i primi 3 U23 ed il primo/a civile.
Premiazione a squadre: saranno premiati i primi 3 Comitati regionali e la prima società per la
categoria seniores
PRENOTAZIONE ALBERGHIERA E LOGISTICA
Per prenotazioni alberghiere contattare: carniaarena@gmail.com
Prezzo convenzionato per la pensione completa: €. 60,00
E’ obbligatorio compilare l’apposito form riguardante la sistemazione alberghiera della
squadra e di inviarlo tramite mail carniaarena@gmail.com
NOTE
Vista la complessità della manifestazione, il numero di atleti coinvolti ed il tipo di tracciato e
skiroll utilizzato, chiediamo a tutti di rispettare rigorosamente il regolamento, gli orari di
utilizzo del percorso, dell’attrezzatura e delle zone di riscaldamento che saranno comunicate
durante la riunione dei capi squadra e di girare solo ed esclusivamente nel senso di marcia.
Eventuali sanzioni sono da ritenere valide per la stagione invernale 2021/2022.
RTF
Per le norme regolamentari non contemplate nel presente regolamento, fare riferimento al
regolamento dell’Agenda degli Sport Invernali 2020-2021 , al RTF 2020-2021, al RTF skiroll
2021 e al Regolamento skiroll 2021.
COMPORTAMENTO IN PISTA
Durante l'allenamento ufficiale e in gara devono essere indossati il casco (es. DIN EN 1078) e
delle protezioni per gli occhi ovvero occhiali o maschere. Fare molta attenzione nei tratti di
discesa e nelle intersezioni dei diversi percorsi.
COVID 19 Le manifestazioni si svolgono nel rispetto dei protocolli Covid-19 FISI l’attuale è
pubblicato
https://www.fisi.org/wp-content/uploads/Protocollo-FISI-per-le-gare-federali-estive2021.pdf
La partecipazione è vincolata alla presentazione del questionario della salute allegato al
presente regolamento. In caso di evoluzione della situazione sanitaria legata al Covid-19 potrà
essere previsto l’obbligo per tutti i partecipanti (atleti, tecnici, personale dell’organizzazione)
di presentare tampone negativo (PCR o antigenico) effettuato entro le 48 ore precedenti
all’arrivo sul sito di gara.

PERCORSI
Sci di Fondo/Skiroll: Sprint 1,3km – 1,65km

PERCORSI
Sci di Fondo/Skiroll: Individual
2,5km – 3 – 3,3km

SPONSOR VILLAGE
Per valorizzare il contributo prezioso dei numerosi partner e sponsor che sostengono
l'evento, verrà allestito all'ingresso dello stadio un vero e proprio villaggio sponsor che vedrà
la partecipazione di aziende del settore e degli sponsor della manifestazione.
Nel corso dell’intera manifestazione le aziende del settore skiroll potranno promuovere i
propri prodotti direttamente agli atleti e agli allenatori. A loro verrà riservato uno spazio
apposito a bordo pista.

MEDIA
L’Alpe Adria Summer Nordic Festival verrà interamente seguito da Neveitalia.it, il primo sito
italiano dedicato agli appassionati di sci, sport invernali, montagna e outdoor.
Sarà garantita la copertura televisiva con la messa in onda di una puntata speciale di circa 20
minuti che verrà distribuita presso le principali televisioni private italiane.
Immagini e video della manifestazione saranno disponibili in tempo reale presso la pagina
Facebook dell’Carnia Arena International Biathlon Centre.
Facebook: @CarniaArena #CarniaArena
Hashtag ufficiale: #AASNF2021

