fisi.org
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI

Programma gare
25 LUGLIO 2021, GRONDONA (AL)
Lo Sci Nordico Serravalle Scrivia, con il patrocinio del comune di Grondona e l’approvazione
della FISI organizza:
- Domenica 25 luglio 2021 ore 10:00 a Grondona, una gara in salita in tecnica classica individuale
valevole come 7a Prova di Coppa Italia Cascina Bianca di Skiroll FISI 2021, denominata:

11° MEMORIAL COCHIS
Comitato organizzatore e contatti
Società organizzatrice

SCI NORDICO SERRAVALLE SCRIVIA (02483)

Presidente

Vincenzo La Camera 338 7076732 - vincenzo.lacamera36@gmail.com

Indirizzo

Via Giani 16 - 15069 Serravalle Scrivia (AL)

E-mail

info@scinordicoserravallescrivia.it

Web

https://www.scinordicoserravallescrivia.it/

Telefono/Fax

Vincenzo La Camera 338 7076732 - 014370062

Info iscrizioni/uff. gare

Vincenzo La Camera 338 7076732

Informazioni tecniche

Fabrizio Fracassi - 3478741371

Data

Categoria

Format

distanza Anni

Partenza

25 luglio 2021

Under 10 m/f

Mass Start TC

1 km

2012-2015

10:00

25 luglio 2021

Under 12 m/f

Mass Start TC

2 km

2010-2011

10:00

25 luglio 2021

Under 14 m/f

Mass Start TC

3 km

2008-2009

10:00

25 luglio 2021

Under 16 m/f

Mass Start TC

5 km

2006-2007

10:00

25 luglio 2021

Assoluta M

Individuale TC

7 km

1957-2005

10:00

25 luglio 2021

Assoluta F

Individuale TC

7 km

2005 e prec.

10:00

25 luglio 2021

Master MCM

Individuale TC

7 km

1956 e prec.

10:00

Mappe percorsi

NB: il tratto iniziale di circa 2.5 km non è indicato in figura, è leggermente
ondulato e la pendenza è trascurabile.

Procedure di iscrizione:
Le iscrizioni devono essere effettuate dalle ASD di appartenenza attraverso https://online.fisi.org
entro e non oltre le ore 14,00 del giorno prima della gara. Anche eventuali cancellazioni devono
essere effettuate entro e non oltre le ore 14,00 di sabato 24 luglio 2021.

Tasse di iscrizione:
•
•
•

Under 10 e Under 12: 6 euro
Under 14 e Under 16: 8 euro
Tutte le altre categorie: 10 euro

Giuria
Ruolo
Direttore di Gara
Delegato Tecnico
Assistente del Delegato Tecnico

Nome
Vincenzo La Camera
Gianni Rostan
Gino Peyrot

Servizio di cronometraggio ed elaborazione dati
FICR - Federazione Italiana Cronometristi

Riunione dei capisquadra
Domenica 25 luglio 2021 ore 9:00 presso la partenza.
Le comunicazioni inenerenti la gara verranno date sulla chat di WhatsApp dedicata alla Coppa Italia
di skiroll a partire da sabato 24 luglio 2021 dove verranno inseriti tutti i capi squadra nella chat.

Ufficio gare
Presso Piazza Riccardo Garrone, Grondona.

Distribuzione pettorali
La consegna dei pettorali avverrà presso piazza Riccardo Garrone, Grondona a partire dalle ore
8.30.
Si invita ogni società a mandare un solo addetto al ritiro di tutti i pettorali per evitare assembramenti.

Premiazioni
Le premiazioni saranno effettuate alle ore 12:00 presso piazza Riccardo Garrone, Grondona.
Per le categorie: U10 m/f, U12 m/f, U14 m/f, U16 m/f sono previsti primi per tuti i partecipanti.
Verranno premiati i primi tre classificati delle seguenti categorie: U18 m/f, U20 m/f, Assoluti m/f,
F2 (1976 - 1967), F3-F4 (1966 e precedenti), M2 (1976 - 1967), M3 (1966 - 1957), M4 (1956 1947), M5 (1946 e precedenti).
Inoltre verrà dedicata particolare attenzione alla premiazione della categoria master con ulteriori
suddivisioni delle categorie.
Sono previsti premi alle società con il maggior numero di partecipanti.

Regolamenti:
A queste competizioni si applicano le disposizioni previste dal Regolamento Coppa Italia, Coppa
Italia Master, Campionati Italiani e e Criterium Under 14 e 16 di skiroll, che integra le disposizioni dettate dal Regolamento Tecnico Federale (sezione skiroll) e dell’Agenda degli Sport Invernali
per quanto concerne le procedure comuni alle discipline federali e le specifiche condivise con lo
sci di fondo.

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-estive-2021.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.

Alberghi convenzionati
Albergo Verdi
Indirizzo: Via Monte Rosa, 4, 15067 Novi Ligure AL - Telefono: 0143 72722
Albergo Ristorante Il Mulino
Indirizzo: Località Mulino, 1, 15060 Borghetto di Borbera AL - Telefono: 0143 69483
Cascina Formighezzo (Bed & Breakfast)
Indirizzo: Località Formighezzo, 5, 15060 Arquata Scrivia AL - Telefono: 0143 680163
Il Carrettino
Indirizzo: Strada provinciale per Pozzolo, 15, 15050 Rivalta Scrivia AL - Telefono: 0131 860930

QUESTIONARIO SULLA SALUTE
DATI PERSONALI
Nome
Cognome
Data di nascita

____ /____ / _______

Indirizzo di Residenza

Sesso

☐ Maschile ☐ Femminile

N° cellulare

Nazionalità

DOMANDE
SÌ

NO

Hai avuto qualsiasi sintomo del raffreddore (tosse, naso che cola, mal di gola,
difficoltà respiratorie, perdita del gusto o dell'olfatto) negli ultimi 14 giorni?

☐

☐

Hai avuto uno dei seguenti sintomi negli ultimi 14 giorni:
- Febbre
- Dolore al petto
- Mal di testa
- Nausea/vomito
- Diarrea

☐

☐

Sei stato in contatto con qualcuno con una comprovata infezione da Covid-19 negli
ultimi 14 giorni?

☐

☐

Sei stato in quarantena negli ultimi 14 giorni?

☐

☐

Sei risultato positivo al test PCR (reazione a catena della polimerasi) negli ultimi 14
giorni?

☐

☐

Data:_____________
Firma:____________________________________
Firma del genitore o di chi se fa le veci per il minore:

_____________________________

➢ Se hai risposto SÌ a qualsiasi domanda del questionario, devi presentare un risultato negativo
del test PCR Covid-19 eseguito nelle 72 ore precedenti (3 giorni) prima dell'arrivo all'evento.
In caso di evidenza di infezione acuta ti verrà fornita una mascherina. Il personale medico è attrezzato e sarà richiesto
l'isolamento. Le autorità sanitarie pubbliche locali saranno informate e saranno seguiti i loro protocolli.
L’accreditamento non verrà rilasciato fino a quando non sarai stato autorizzato dall'autorità sanitaria pubblica locale.
Gli atleti e le persone accreditate devono essere rassicurati sul fatto che dichiarare un viaggio da un'area ad alto
rischio non precluderà la partecipazione ma devono aspettarsi di essere monitorati più da vicino.
Le informazioni personali fornite sono trattate in modo strettamente riservato dal Comitato Organizzatore Locale e/o
dalla FISI. Verranno utilizzate solo allo scopo di valutare se al richiedente può essere concesso o può mantenere
l'accreditamento alla luce dell'epidemia da COVID-19. I requisiti di salute pubblica locali e globali determineranno la
durata della conservazione dei dati.

