PROGRAMMA DI GARA
Informazioni generali
L’associazione sportiva dilettantistica ASV Vinschger Oberland, con l’approvazione della F.I.S.I. e il
patrocinio del Comune di Curon Venosta organizza
Sabato 24 settembre 2022 una gara mass start TC in salita, valida come 14^ Tappa di Coppa Italia di
skiroll denominata

1° La Venosta SKIROLL

Comitato organizzatore e contatti
Società organizzatrice

ASV Vinschger Oberland

Indirizzo / telefono

Via principale 61 – San Valentino a. M.
+39 0473 633 101

Sito web / E-mail

www.asv-oberland.it / info@asv-oberland.it

Presidente

Werner Weisenhorn

Segreteria / ufficio gare

info@lavenosta.com / Campo Sportivo S. Valentino

Informazioni tecniche

348 803 4595

Direttore di gara

Gerald Burger

Competizioni in programma e categoria
Data
24/09/22

U10 M/F (2013-2016)

MS

24/09/22

U12 M/F (2011-2012)

MS

U14 M/F (2009-2010)

MS

U16 M/F (2007-2008)

MS

GIOV/SEN/MASTER F (2006 e precedenti)

MS

GIOVANI M (2006-2003)
MCM (1957 e precedenti)

MS
MS

GIOV/SEN/MASTER M (2002-1958)

MS

24/09/22
24/09/22
24/09/22
24/09/22
24/09/22
24/09/22

Categoria

Format Tecnica
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC

Distanza

Note

1 km

15:00
15:00

2 km (Grub)
3 km
(Patscheid)
5 km
(Pedros)
11 km
(Campanile)
11 km
(Campanile)
35 km
(Glorenza)

15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
14:30 Gara OPEN

NB: per gli orari di partenza definitivi si rimanda alla riunione dei capisquadra.

Per le categorie che faranno 11 e 35 km ci sarà una partenza a velocità controllata per motivi di
sicurezza, esattamente per la gara dei 35 km partenza controllata nel centro storico di Glorenza e dalla
ciclabile ci sarà il “via” ufficiale
Per la gara dei 11 km, partenza davanti al campanile nel lago di resia e al km 10 ci sarà il “via” ufficiale

Mappe e percorsi
Domenica 25 settembre gara mass start TC in salita

Procedure di iscrizione
Dovranno essere registrate solo attraverso l’applicativo FisiOnline consultabile su https://online.fisi.org/
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.
Partecipazione straniera: gli atleti dovranno avere codice FIS attivo e dovranno essere iscritti dalle
rispettive federazioni nazionali a garanzia del possesso della necessaria idoneità medico sportiva all’attività
agonistica. Le iscrizioni dovranno pervenire tramite modello entry form FIS, delle rispettive National Ski
Federation di appartenenza scaricabile su https://www.fis-ski.com/en/inside-fis/document-library/crosscountry-documents#cb695b9f81f89f5bc571cad9

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
Ufficio turistico Passo Resia
Resia: 0473 633101
San Valentino: 0473 634603

Giuria
Ruolo

Nome
Direttore di gara Gerald Burger
Delegato tecnico Vanzetta Ivan

Assistente del delegato tecnico Rizzo Marina

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 24 settembre alle ore 11:30 presso il campo sportivo San Valentino

Distribuzione dei pettorali
Gara distance: sabato 24 settembre dalle 10 alle 14 presso il camposportivo di San Valentino

Premiazioni
Gara distance: le premiazioni verranno effettuate domenica alle 18:00 circa presso zona arrivo a
Melago, Vallelunga, secondo il Regolamento skiroll 2022: saranno premiate le categorie U10 (tutti),
U12 (tutti),U14, U16, U18, U20 e assoluta maschili e femminili e le categorie master M2 (1977 - 1968),
M3 (1967 -1958), M4 (1957 – 1953), M5 (1952 e precedenti) F2 (1977 - 1968), F3-F4 (1967 e
precedenti).

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 di eventuali disposizioni governative adottate in materia di eventi
sportivi, disposizioni o aggiornamenti saranno disponibili sul portale federale www.fisi.org
Si suggerisce l’adozione delle seguenti misure precauzionali:
Mascherine
Quando non direttamente impegnati nello svolgimento di attività sportiva, si consiglia di indossare i
dispositivi di protezione delle vie respiratorie in situazioni di sovraffollamento, specialmente all’interno di
luoghi chiusi.
Distanziamento
Evitare il sovraffollamento, anche attraverso l’utilizzo di sistemi di prenotazione, specialmente all’interno di
luoghi chiusi, mantenendo un distanziamento adeguato in riferimento alla tipologia di attività svolta.
Igiene delle mani
Messa a disposizione, all’ingresso e in più punti dei locali, di soluzioni per le mani, al fine di favorirne
l’igienizzazione frequente da parte degli utenti.
Igiene delle superfici
Frequente igienizzazione di tutti gli ambienti, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici
toccate con maggiore frequenza.
Aerazione
Rinforzo del ricambio d’aria naturale o attraverso impianti meccanizzati negli ambienti chiusi (es.
mantenendo aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo
consentano, porte, finestre e vetrate).

Altre 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 in zona arrivo.
Pranzo domenica presso la zona d’arrivo a Melago.

