
Programma gare
 11 SETTEMBRE 2021, SOVERE (BG)  

12 SETTEMBRE 2021, ROGNO (BG)

Il G.S.A. Sovere asd e lo Sci Club 13 Clusone asd con l’approvazione della FISI e il patrocinio dei co-
muni di Sovere, Rogno, Clusone e la Regione Lombardia organizzano:

- Sabato 11 settembre 2021 ore 15  a Sovere una gara individuale in tecnica libera valevole come 9a prova di 
Coppa Italia di Skiroll Fisi 2021, denominata:

Comitato organizzatore e contatti

Società organizzatrice G.S.A. SOVERE - SCI CLUB 13 CLUSONE

Presidenti Marino Maff essanti  (3207679144) -Enrico Giudici 3496476792

Indirizzo   Via Sen. Silvestri, 5 – 24060 Sovere - Via Presolana, 10 Clusone

E-mail gsa.sovere@hotmail.it - info@sciclub13.it

Web       https://sciclub13.it 

Telefono/Fax        Lidia Maff essanti 3470430391 - 034621953

Info iscrizioni/uff . gare      Lidia Maff essanti 3470430391 - Corinne Poletti 3291329594

Informazioni tecniche        Daniele Martinelli 3496425160 - Fabio Nessi 3396986321

fi si.org

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI

10° TROFEO PENNE NERE – A.N.A. SOVERE 60° DI FONDAZIONE

- Domenica 12 settembre 2021 ore 9:30 a Rogno una gara ad inseguimento in tecnica classica e una gimkana in
tecnica libera valevoli come 10a prova di Coppa Italia di Skiroll Fisi 2021, denominata:

1° TROFEO BEPPE BARZASI - NARDO CARRARA



Data Categoria Format distanza Anni Partenza
12 settembre 2021 Giovanissimi m/f Gimkana TL 1 km  2010-2015   9:30
12 settembre 2021 Under 14 m/f Inseguimento TC 5 km 2008-2009   9:30
12 settembre 2021 Under 16 m/f Inseguimento TC 5 km 2006-2007   9:30
12 settembre 2021 Assoluta M - Master MCM Inseguimento TC 7 km 2005 e prec.  10:00
12 settembre 2021 Assoluta F Inseguimento TC 7 km 2005 e prec.  10:00

Mappe percorsi

Parcheggi:
- P1 piazzale Aldo Moro – 200
mt da zona traguardo

- P2 zona partenza

- P3 Piazza Repubblica/Parco
Silvestri 50 mt dal traguardo –
usufruibile x le premiazioni dal
termine della gara.

Data Categoria Format distanza Anni Partenza
11 settembre 2021 Under 10 m/f Individuale TL 1,7 km 2012-2015 15:00
11 settembre 2021 Under 12 m/f Individuale TL 3,7 km 2010-2011 15:00
11 settembre 2021 Under 14 m/f Individuale TL 5,7 km 2008-2009 15:00
11 settembre 2021 Under 16 m/f Individuale TL 5,7 km 2006-2007 15:00
11 settembre 2021 Assoluta M - Master MCM Individuale TL 7,7 km 2005 e prec. 15:00
11 settembre 2021 Assoluta F Individuale TL 7,7 km 2005 e prec. 15:00



Parcheggio  Team partenza: Via Rondinera (Piazzale Global Fardelli) a Rogno

Procedure di iscrizione:
Le iscrizioni devono essere eff ettuate dalle ASD di appartenenza attraverso https://online.fi si.org
entro e non oltre le ore 14,00 del giorno prima della gara. Anche eventuali cancellazioni devono 
essere eff ettuate entro e non oltre le ore 14,00 di venerdì 10 settembre 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 Fabio Nessi
Delegato Tecnico da designare
Assistente del Delegato Tecnico da designare

Giuria

Servizio di cronometraggio ed elaborazione dati
FICR - Federazione Italiana Cronometristi

Riunione dei capisquadra
Le comunicazioni inerenti la gara verranno date sulla chat di WhatsApp dedicata alla Coppa Italia di
skiroll a partire da venerdì 10 settembre 2021. I capi squadra possono richiedere al Comitato Organiz-
zatore di essere inseriti sulla Chat dedicata.

Distribuzione pettorali
-   sabato dalle ore 13.30 presso zona partenza - via Roma  112 c/o negozio Via Roma sport&shoes 

Sovere
-   domenica dalle ore 8:30 presso la zona partenza Via Rondinera (Piazzale Global Fardelli) a 
Rogno.

Si invita ogni società a mandare un solo addetto al ritiro di tutti i pettorali per evitare assembra -
menti.

Ufficio gare
Presso Sede G.S.A. Sovere via Sen. Silvestri, 5 24060 Sovere BG



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. 

Premiazioni

Sabato al termine delle gare verrà effettuata al Parco Comunale Silvestri c/o la tensostruttura della 
Pro-Loco Sovere
Verranno premiati i primi tre per ognuna delle seguenti categorie:
U10, U12, U14, U16, U18, U20, Master F2, F3-F4, Master M2, M3, M4 e M5
I primi 5 classificati categoria Assoluta maschile e femminile e le prime 3 società (categoria asso-
luta).

Domenica alle ore 12:00 circa nella zona partenza in Via Rondinera (Piazzale Global Fardelli) a 
Rogno
Verranno premiati i primi tre per ognuna delle seguenti categorie:
U10, U12, U14, U16, U18, U20, Master F2, F3-F4, Master M2, M3, M4 e M5
I primi 10 classificati categoria Assoluta maschile e femminile e le prime 3 società (cat. Assoluta)

Saranno inoltre premiati i tempi di giornata e la classifica di combinata delle categorie U10 e U12.

Covid 19

Le manifestazioni si svolgono nel rispetto dei protocolli Covid-19 FISI l’attuale è pubblicato 
https://www.fisi.org/wp-content/uploads/federazione/documenti/federazione/Protocollo-CO-
VID-19_FISI-Gare-Federali-12-01-2021.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/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/
https://www.fisi.org/wp-content/uploads/federazione/documenti/federazione/Protocollo-COVID-19_FISI-Gare-Federali-12-01-2021.pdf
https://www.fisi.org/wp-content/uploads/federazione/documenti/federazione/Protocollo-COVID-19_FISI-Gare-Federali-12-01-2021.pdf
https://www.fisi.org/wp-content/uploads/federazione/documenti/federazione/Questionario-sulla-salute-11-12-2020.pdf 


Trofeo 3 Comuni
Alberghi/B&B convenzionati

➔B&B IseoLake   -   Castro -Bg-   -   Tel. 035.961528   -   www.bebiseolake.it

➔Art B&B Design   -   Costa Volpino -Bg-   -   Tel. 335.6857226   -   www.artbebdesign.com 

➔Ostello del Porto   -   Lovere -Bg-   -   Tel. 035.983758   -   www.lakeiseohostel.com 
➔Albergo Belvedere **   -   Lovere -Bg-   -   Tel. 035.960589   -   www.hotel-belvedere-lovere.it 
➔Hotel Continental ***   -   Lovere -Bg-   -   Tel. 035.983585   -   sito in costruzione 
➔Hotel Lovere Resort & Spa ****   -   Lovere -Bg-   -   Tel. 035.960396   -   www.hotellovere.it 
➔Hotel Aprica ***   -   Darfo Boario Terme -Bs-   -   Tel. 0364 531256   -    www.albergoaprica.it

➔Hotel Milano ***   -   Darfo Boario Terme -Bs-   -   Tel. 0364.533061   -   www.hotelmilanoboario.it 
➔Hotel Sorriso ***   -   Darfo Boario Terme -Bs-   -   Tel. 0364.534262   -   www.albergosorriso.it 
➔Hotel Brescia ***s   -   Darfo Boario Terme -Bs-   -   Tel. 0364.531409   -   www.hotelbrescia.it 
➔Lake Hotel La Pieve ****   -   Pisogne -Bs-   -   Tel 0364.86214   -   www.lakehotellapieve.it 

Le convenzioni stipulate si intendono per  camere multiple (chi necessitasse di camera singola dovrà chiedere la
quotazione ed accordarsi direttamente con la struttura scelta) e sono valevoli solamente con prenotazione dirette agli
Hotel/B&B (non tramite siti di e-booking o altro).

Dovrà inoltre essere specificato “Convenzione Trofeo 3 Comuni”.

B&B IseoLake Castro -Bg- € 40/pers - - - - - -

Art B&B Design - - - - - -

Ostello del Porto Lovere -Bg- € 20/pers - - - - - -

Lovere -Bg- - - - Da €40/pers - - -

Lovere -Bg- sito in costruzione € 35/pers - - -

Lovere -Bg- Sconto 10% da prezzi listino

Hotel Aprica*** € 35/pers € 45/pers € 55/pers

- - - € 50/pers - - -

€ 33/pers € 49/pers € 54/pers

€ 40/pers € 60/pers - - -

Pisogne -Bs- Sconto 10% da prezzi listino

Formula 
B&B

Mezza 
Pensione

Pensione 
Completa

Tel. 
035.961528

www.bebiseolake.it

Costa Volpino 
-Bg-

Tel. 
335.6857226

www.artbebdesign.com 
-10% prezzi 

listino

Tel. 
035.983758

www.lakeiseohostel.com

Albergo 
Belvedere **

Tel. 
035.960589

www.hotel-belvedere-lovere.it

Hotel 
Continental***

Tel. 
035.983585

Hotel Lovere 
Resort & Spa****

Tel. 
035.960396

www.hotellovere.it

Darfo Boario 
Terme -Bs-

Tel. 
0364.531256

www.albergoaprica.it

Hotel Milano***
Darfo Boario 
Terme -Bs-

Tel. 
0364.533061

www.hotelmilanoboario.it

Hotel Sorriso***
Darfo Boario 
Terme -Bs-

Tel. 
0364.534262

www.albergosorriso.it

Hotel Brescia***s
Darfo Boario 
Terme -Bs-

Tel. 
0364.531409

 www.hotelbrescia.it 

Lake Hotel La 
Pieve****

Tel 
0364.86214

www.lakehotellapieve.it

http://www.bebiseolake.it/
http://www.artbebdesign.com/
http://www.albergosorriso.it/
http://www.lakehotellapieve.it/
http://www.hotelbrescia.it/
http://www.albergosorriso.it/
http://www.hotelmilanoboario.it/
http://www.hotellovere.it/
http://www.hotel-belvedere-lovere.it/
http://www.lakeiseohostel.com/


 

 

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. 




