Circuito Ski Race Cup 2021
Livigno - sabato 3 aprile 2021
ORGANIZZATO DA:
CRISTAL TEAM A.S.D.
Piazza Roma 8
23826 Mandello del Lario (LC)

ISCRIZIONI:
Attraverso il portale federale su FISI.org
Chiusura iscrizioni VENERDI’ 2 alle ORE 14:00
Riunione di giuria Venerdì 2 ore 17:30 presso piattaforma meet
Costo iscrizione gare € 18,00 cadauna, € 35,00 se iscritti ad entrambe le gare di giornata
Giornaliero gara € 35,00 per atleti e gratuito per allenatori
PROGRAMMA:
Pista Tagliede Li Zeta
GS G_GS (cod. GSFCA0750/GSMCA0749)
GS G_GS (cod. GSFCA0752/GSMCA0751)
Apertura impianti riservata ad atleti, allenatori e personale di servizio ore 7.00
Distribuzione pettorali ore 6.45 – 7.15 in prossimità della partenza dell’impianto
Ricognizione pista ore 7.30 – 8.00
Partenza prima gara ore 8.15, seconda gara a seguire
Premiazioni al termine della seconda gara presso parterre d’arrivo
Riconsegna pettorali al traguardo al termine della seconda gara.
Il programma di cui sopra potrà subire variazioni qualora, in sede di riunione di giuria, in
considerazione del superamento del limite di contingente, si decidesse di optare per la divisione
delle gare femminili e maschili
Info: cristalteamasd@gmail.com – Andrea 349 0938826; Stefano 348 7303793

Circuito Ski Race Cup 2021
Livigno - domenica 4 aprile 2021
ORGANIZZATO DA:
CRISTAL TEAM A.S.D.
Piazza Roma 8
23826 Mandello del Lario (LC)

ISCRIZIONI:
Attraverso il portale federale su FISI.org
Chiusura iscrizioni SABATO 3 alle ORE 14:00
Riunione di giuria Sabato 3 ore 17:00 presso piattaforma meet
Costo iscrizione gare € 18,00 cadauna, € 35,00 se iscritti ad entrambe le gare di giornata
Giornaliero gara € 35,00 per atleti e gratuito per allenatori
PROGRAMMA:
Pista Tagliede Li Zeta
GS G_GS (cod. GSFCA0754/GSMCA0753)
GS G_GS (cod. GSFCA0756/GSMCA0755)
Apertura impianti riservata ad atleti, allenatori e personale di servizio ore 7.00
Distribuzione pettorali ore 6.45 – 7.15 in prossimità della partenza dell’impianto
Ricognizione pista ore 7.30 – 8.00
Partenza prima gara ore 8.15, seconda gara a seguire
Premiazioni al termine della seconda gara presso parterre d’arrivo
Riconsegna pettorali al traguardo al termine della seconda gara.
Il programma di cui sopra potrà subire variazioni qualora, in sede di riunione di giuria, in
considerazione del superamento del limite di contingente, si decidesse di optare per la divisione
delle gare femminili e maschili
Info: cristalteamasd @gmail.com – Andrea 349 0938826; Stefano 348 7303793

REGOLAMENTO:
Nel rispetto delle norme di prevenzione “Covid” e del protocollo FISI per le gare federali, si invitano tutti gli atleti, gli
allenatori, lo staff ed il personale di servizio allo scrupoloso rispetto delle seguenti indicazioni:
 Il contingente di 150 partecipanti (per ciascuna gara) sarà determinato in base all’ordine crescente del punteggio di
ciascun atleta. Saranno pertanto esclusi dall’elenco partenti gli atleti con punteggio più alto (o N.C.) eccedenti il numero
di 150 iscritti. In caso di più atleti con pari punti o N.C., parte dei quali rientranti nel limite dei 150 partecipanti, gli
stessi saranno estratti a sorte al fine di individuare coloro che potranno rientrare nell’ordine dei partenti. La lista
ufficiosa degli atleti rientranti nel contingente (per ciascuna gara maschile e femminile) sarà comunicata tramite canali
social appena possibile, una volta chiuse le iscrizioni. La lista ufficiale e definitiva sarà comunicata al termine della
riunione di giuria con la pubblicazione dell’ordine di partenza.
 Il campo di gara è interdetto al pubblico. Al detto campo di gara, delimitato sia in partenza che al traguardo, potranno
avere accesso solo i concorrenti, i tecnici accreditati, i giudici, gli ufficiali di gara, il personale di soccorso e di supporto
tecnico (es. apripista, lisciatori). Tutti questi soggetti dovranno consegnare al Comitato Organizzatore il modulo salute
allegato al presente regolamento, compilato in ogni sua parte e firmato; in caso di atleta minorenne, il modulo dovrà
riportare la firma di almeno un genitore.
 Tutti gli atleti dovranno distribuirsi in prossimità dell’area di partenza suddivisi per nuclei separati, mantenendo
adeguate distanze di sicurezza gli uni dagli altri.
 Gli atleti dovranno esibire il pettorale sin dalla fase di ricognizione. Allenatori e personale di servizio dovranno
indossare il segnale distintivo che sarà fornito loro dal Comitato Organizzatore.
 Tutte le persone ammesse alla zona di partenza o di arrivo dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina di
protezione naso e bocca ad eccezione dei concorrenti, che dovranno presentarsi in zona di partenza con mascherina
indossata e potranno toglierla solo dopo l’ingresso nel corridoio di partenza.
 In zona di partenza è ammessa la presenza di un solo accompagnatore per atleta.
 Gli atleti, una volta tagliato il traguardo e terminata la propria gara, dovranno riporre il pettorale nell’apposito sacco,
indossare la mascherina naso e bocca e liberare il parterre d’arrivo.
 Durante lo svolgimento della gara femminile, gli atleti delle categorie maschili non potranno accedere al campo di gara
e non potranno utilizzare l’impianto di risalita a servizio della pista di gara. Lo stesso dicasi per le atlete delle categorie
femminili durante lo svolgimento della gara maschile.
 I tecnici ed il personale coinvolto dovranno sempre indossare la mascherina se non potranno rispettare il distanziamento
interpersonale, anche nei luoghi all’aperto.
 Entro le ore 16.00 del giorno precedente la gara, si invitano gli allenatori ad inoltrare alla società impianti
(amministrazione@sitas.ski) il modulo di seguito riportato, contenente l’elenco nominativo dei soggetti che
accederanno agli impianti di risalita e l’elenco delle persone che intendono acquistare il buono pasto per il rifugio
Costaccia, messo a nostra disposizione dalla società impianti nel rispetto delle norme anti Covid.

RICHIESTA SKIPASS per GARA SKI RACE CUP
SQUADRA/ SCI CLUB (Ragione sociale, indirizzo, CF/P.IVA, Codice Univoco/SDI/PEC)
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I suddetti si impegnano a rispettate rigorosamente tutte le norme anti-covid attualmente in vigore, in particolare:





Obbligo di indossare correttamente la mascherina chirurgica, o di categoria superiore, sugli impianti e in tutti i luoghi chiusi;
Porre particolare attenzione al distanziamento sociale;
Igienizzare le mani ogni qualvolta possibile e/o necessario;
Accesso agli impianti non consentito con una temperatura corporea superiore ai 37,5° (rilevamento a carico dello Sci Club).

Il sottoscritto presidente dello Sci Club
sopra dichiarato.

si assume la responsabilità di quanto

FIRMA LEGGIBILE PRESIDENTE SCI CLUB

NR. ____________ BUONI PASTO RIFUGIO COSTACCIA *



€ 12,00 (PRIMO, ACQUA o BITITA e CAFFE' oppure HAMBURGHER CON PATATINE, ACQUA o BIBITA, CAFFE')
POSSIBILITA’ DI ALTRA SCELTA DAL MENU’, SCALANDO IL CORRISPETTIVO DEL BUONO DAL CONTO FINALE

