
- Domenica 27 giugno 2021 ore 9:30 a Nevegal, Pian Longhi - Impianti Sportivi Paolo Valente, una gara 
in salita in tecnica libera Mass Start valevole come 3a Tappa di Coppa Italia di Skiroll FISI 2021 e Campionato 
Regionale Veneto in Salita TL, denominata:

Programma gare
27 GIUGNO 2021, NEVEGAL (BL)  

1o TROFEO VASABROKE - NEVEGAL

L’ ASD VasaBroke Poiana, con l’approvazione della FISI organizza:

Comitato organizzatore e contatti

Società organizzatrice                   A.S.D. VASABROKE - POIANA

Presidente                    Loris Dal Magro

Indirizzo       Via Villa, 36/B, 32020 Limana – Belluno 

E-mail         lorisdalmagro@gmail.com / BL46@pec.it

Web  

Telefono/Fax         335 6361 494

Info iscrizioni/uff. gare       Sig.ra Silvia Mariani tonisilvia@libero.it
     
Informazioni tecniche        Sig. Paolo Zampieri zampa.castionese@alice.it

fisi.org

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI



Data Categoria Format distanza Anni Partenza
27 giugno 2021 Under 10 m/f Mass Start TL 1 km 2012-2015 9:30
27 giugno 2021 Under 12 m/f Mass Start TL 1 km 2010-2011 9:30
27 giugno 2021 Under 14 m/f Mass Start TL 5 km 2008-2009 9:45
27 giugno 2021 Under 16 m/f Mass Start TL 5 km 2006-2007 9:45
27 giugno 2021 Assoluta M Mass Start TL 10 km 1957-2005 10:00
27 giugno 2021 Assoluta F Mass Start TL 10 km 2005 e prec. 10:05
27 giugno 2021 Master MCM Mass Start TL 10 km 1956 e prec. 10:00

Mappe percorsi

La mappa mostra il percorso di gara, da Piaia, sede della partenza dei km 10, in 
direzione salita/arrivo.  La partenza dei Km 5 è situata a nord dell’abitato di Col 
di Cugnan (Lap 5) mentre quella del Km 1 è in Località Pus (Lap 9). 
Il Dislivello della Km10 è di m 338. 
La mappa, al tempo stesso, dà un’indicazione di dove si trova la località dell’e-
vento; Pian Longhi, Centro Sportivo Paolo Valenti, Nevegal Belluno.



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 26 giugno 2021.

Tasse di iscrizione:
• Under 10 e Under 12: 6 euro
• Under 14 e Under 16: 8 euro
• Tutte le altre categorie: 10 euro

Ruolo Nome
Direttore di Gara Toni Barp
Delegato Tecnico Loris Rudatis
Assistente del Delegato Tecnico Gianluca Codemo

Giuria

Servizio di cronometraggio ed elaborazione dati
FICR - Federazione Italiana Cronometristi

Riunione dei capisquadra
Pian Longhi, Nevegal – Belluno, presso il campo di gara alle 08:15

https://online.fisi.org


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 disposizio-
ni 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. Il controllo Antidoping sarà effettuato a

Premiazioni

Coppa Italia: Avranno luogo presso il campo di gara
Saranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria U10 m/f, U12 m/f, U14 m/f, U16 m/f, 
U18 m/f, U20 m/f, Assoluti m/f, il primo classificato/a F2 (1976 - 1967), F3-F4 (1966 e prece-den-
ti), M2 (1976 - 1967), M3 (1966 - 1957), M4 (1956 - 1947), M5 (1946 e precedenti).  
Campionato Veneto Salita: saranno premiati i primi classificati di ogni categoria U10 m/f, U12 
m/f, U14 m/f, U16 m/f, U18 m/f, U20 m/f, Assoluti m/f.  
Società: saranno premiate le prime 3 Società della Coppa Italia e le prime 3 Società Venete.

Distribuzione pettorali
La consegna dei pettorali avverrà presso la zona di arrivo situata in Pian Longhi a partire dalle ore 
08.00 di domenica 27 giugno 2021. 
Si invita ogni società a mandare un solo addetto al ritiro di tutti i pettorali per evitare assembra-
menti. 

Ufficio gare
Pian Longhi, Nevegal – Belluno, presso il campo di gara.

Alberghi convenzionati

Il momento particolare e la data dell’evento non hanno reso possibile stipulare convenzioni.
Vi consigliamo di consultare il sito dell’APT di Belluno:
Ufficio turistico di Belluno - Info@dolomiti.it
Consultate “Ospitalità”, poi dal modulo di “Ricerca” cliccate su “scegli la località” e dalla lista che appa-
rirà scegliete “Valbelluna - Tutti”. Questo vi faciliterà la ricerca degli esercizi in zona.

https://www.fisi.org/wp-content/uploads/regolamento_skiroll_2021.pdf
https://www.fisi.org/wp-content/uploads/regolamento_skiroll_2021.pdf
https://www.fisi.org/wp-content/uploads/skiroll_RTF-2021.pdf
https://www.fisi.org/federazione/federazione-agenda-degli-sport-invernali/


Covid 19

Le manifestazioni si svolgono nel rispetto dei protocolli Covid-19 FISI l’attuale è pubblicato ht-
tps://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 nega-
tivo (PCR o antigenico) effettuato entro le 48 ore precedenti all’arrivo sul sito di gara.

https://www.fisi.org/wp-content/uploads/Protocollo-FISI-per-le-gare-federali-estive-2021.pdf
https://www.fisi.org/wp-content/uploads/Protocollo-FISI-per-le-gare-federali-estive-2021.pdf
https://www.fisi.org/wp-content/uploads/federazione/documenti/federazione/Questionario-sulla-salute-11-12-2020.pdf 


 

 

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. 


