PROGRAMMA DI GARA
Informazioni generali
L’associazione sportiva dilettantistica sci club Valdobbiadene, con l’approvazione della F.I.S.I. e del
Comune di Valdobbiadene organizza
Domenica 19 giugno 2022 in zona industriale di via Val dei Faveri una gara sprint in tecnica libera valida
come 4^ Tappa di Coppa Italia di skiroll denominata

2° Trofeo memorial Pietro de Broi e Evio Tiozzo
Comitato organizzatore e contatti
Società organizzatrice

ASD sci club Valdobbiadene (00202)

Indirizzo / telefono

Via Piva, 59 - 31049 Valdobbiadene / 0423 973123

Sito web / E-mail

www.sciclubvaldobbiadene.com
sciclubvaldobbiadene@gmail.com

Presidente

Stefano Bronca / 338 6678179
stefano.bronca5@gmail.com

Segreteria / ufficio gare

Pietro Prosdocimo - Paolo Munari / 0423 985083
info@lessskiroll.it - Ufficio gare c/o l’Ess Skiroll
via Val dei Faveri 20 - Valdobbiadene

Informazioni tecniche

Paolo Munari / 3383396091

Direttore di gara

Stefano Bronca

Competizioni in programma e categoria
Data

Categoria

Format Tecnica Distanza

19/06/2022

GIOVANISSIMI M/F (2011-2016)

SP

TL

0.8

19/06/2022

CHILDREN M/F (2007-2010)

SP

TL

1.6

Note
Dalle 9:30

19/06/2022 GIOV/SEN/MASTER M/F (2006 e precedenti)
SP
TL
1.6
Skiroll forniti dal CO
NB: per gli orari di partenza di qualifiche e batterie si rimanda alla riunione dei capisquadra

Mappe e percorsi
Location: https://goo.gl/maps/obaBYfZpHmTwdE8q9

Percorso: circuito di 800 m

Procedure di iscrizione
Dovranno essere registrate solo attraverso l’applicativo FisiOnline entro e non oltre le ore 14:00 il giorno
della “Riunione dei Capisquadra”, da effettuarsi il giorno prima della gara. Anche eventuali cancellazioni
devono essere effettuate entro e non oltre lo stesso termine.

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

Alberghi convenzionati
-

Azienda Agricola Riva de Milan Tel. 0423 973496 info@rivademilan.it

-

Azienda Agricola le Mesine Tel. 0423 980379 info@lemesine.it

-

Miravalle &Stella Alpina Residence Tel. 347 6549618 booking@residencemes.com

-

Casa Vacanze Casa di Vito Tel. 334 3367799 casadivito373@gmail.com

-

Casa Vacanze Alloggio Cristina Tel. 0423 973316 coloricristina@gmail.com

-

Nuova Filanda rooms and more Tel. 0423 972434 info@nuovafilanda.it

Ufficio Turistico Valdobbiadene 0423 976975 info@valdobbiadne.com

Giuria
Ruolo

Nome
Direttore di gara Stefano Bronca
Delegato tecnico De designare

Assistente del delegato tecnico Da designare

Servizio di cronometraggio ed elaborazione dati FISI
FICR - Federazione Italiana Cronometristi: http://sci.ficr.it
Ordini partenza/risultati/live: http://sci.ficr.it/

Riunioni dei capisquadra
Sabato 18 giugno 2022 dopo le premiazioni a Castello Roganzuolo (ore 19:00 circa) in zona arrivo. dove
sono posizionati i gazebo.

Distribuzione dei pettorali
Sabato 18 giugno dalle ore 14:30 presso la zona di arrivo.

Premiazioni
Le premiazioni verranno effettuate il zona di arrivo subito dopo la gara, secondo il Regolamento skiroll
2022: saranno premiati i gruppi Giovanissimi (tutti), Children, Giovani, assoluta maschili e femminili. In
aggiunta saranno premiati Senior M + MAM (2002-1978), MBM (1977-1958), MCM (1957 e precedenti),
Senior F + MAF (2002-1978), MBF+MCF (1977 e precedenti) e le prime 3 società classificate.
Ulteriore distribuzione di premi a sorteggio.

Regolamenti

A queste competizioni di applica il Regolamento skiroll 2022 che integra le disposizioni dettate dal
Regolamento Tecnico Federale 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 e la partecipazione alle manifestazioni
è vincolata alla presentazione del Questionario sulla salute. Modifiche e aggiornamenti sul portale federale
www.fisi.org

Altri informazioni
Ai fini assicurativi valgono le coperture previste dalla polizza assicurativa FISI.
Nel rispetto di quanto disposto dall'Agenda degli Sport Invernali gli eventuali controlli anti-doping saranno
effettuati presso l’ufficio gare c/o l’Ess Skiroll.
Sono disponibili buoni pasto presso la zona di arrivo.

