
Programma gare
3 OTTOBRE 2021, PEDAVENA BL 

42O Gran Prix Sportful

Lo Sci Nordico Sportful asd con l’approvazione del Comitato Regionale F.I.S.I. organizza una
gara di skiroll denominata:

Comitato organizzatore e contatti

Società organizzatrice          SCI NORDICO SPORTFUL (01023)

Presidente           Giordano Cremonese

Indirizzo                        Via Marconi 81, 32030 Fonzaso BL

E-mail / Web                         giancarlovettorel@yahoo.it

Telefono/Fax             0439 571232

Info iscrizioni/u� . gare           Giancarlo Vettorel - 320 5318760
     
Informazioni tecniche             Giancarlo Vettorel - 320 5318760

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI

� si.org

- Domenica 3 ottobre 2021 ore 10:00 a Pedavena una gara in tecnica libera in salita valida come 
13a prova di Coppa Italia di Skiroll Fisi 2021, denominata:



Data Categoria Format distanza Anni Partenza
3 ottobre 2021 Under 10 m/f Mass Start TL 1 km 2012-2015 10:00
3 ottobre 2021 Under 12 m/f Mass Start TL 1 km 2010-2011 10:00
3 ottobre 2021 Under 14 m/f Mass Start TL 3,1 km 2008-2009 10:00
3 ottobre 2021 Under 16 m/f Mass Start TL 3,1 km 2006-2007 10:00
3 ottobre 2021 Assoluta M-Master MCM Mass Start TL 9,5 km 2005 e prec. 11:15
3 ottobre 2021 Assoluta F Mass Start TL 9,5 km 2005 e prec. 11:00

Mappe percorsi

Parcheggio  Team 

partenza via G. Galilei di fronte 
birreria Pedavena

arrivo presso zona arrivo



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 2 ottobre 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 Dario D’Incal - Giordano Cremonese
Delegato Tecnico Sergio Rigoni
Assistente del Delegato Tecnico Gianluca Codemo

Giuria

Servizio di cronometraggio ed elaborazione dati
FICR - Federazione Italiana Cronometristi

Riunione dei capisquadra
Sabato 2 ottobre ore 15:00 presso Azienda Sportful/ValCismon – Via Marconi 81 – FONZASO (BL)

Le comunicazioni inenerenti la gara verranno date sulla chat di  WhatsApp dedicata alla Coppa Italia 
di skiroll a partire da sabato 2 ottobre 2021 dove verranno inseriti tutti i capi squadra nella chat.

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 presso i locali dell’ Albergo Croce d’Aune.

Premiazioni

Ore 13.30 zona arrivo a verranno 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, F2 (1976 - 1967), F3-F4 (1966 e precedenti), M2 (1976 
- 1967), M3 (1966 - 1957), M4 (1956 - 1947) , M5 (1946 e precedenti), Assoluti m/f.

Distribuzione pettorali

-   Domenica dalle ore 8:00 presso Birreria Pedavena

Ufficio gare

Presso Azienda Sportful/ValCismon – Via Marconi 81 – FONZASO (BL)

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 
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.

Alberghi

HOTEL CASAGRANDE
VIA BELLUNO 47 – FELTRE

Tel. 0439/840025 Fax 0439/840783
 

HOTEL DORIGUZZI
VIALE PIAVE 2 – FELTRE

Tel. 0439/2003 Fax 0439/83660

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 


 

 

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. 


