
                                                            

 

  

 

 

 

 

  

Circuito Ski Race Cup 2022 
Passo del Tonale - sabato 08 gennaio 2022 

 
 
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’ 07 alle ORE 14:00 
Riunione di giuria Venerdì 07 ore 17:00 presso Palazzetto dello sport Ponte di Legno 
Costo iscrizione gare € 18,00 cadauna, € 35,00 se iscritti ad entrambe le gare di giornata 
Skipass gara € 40,00 per un giorno, € 72,00 per due giorni 
 
PROGRAMMA: 
 
Pista Serodine  
  

GS G_GS (cod. GSFCA0074/GSMCA0073)  
GS G_GS (cod. GSFCA0076/GSMCA0075) 

 

 
Apertura impianti riservata ad atleti, allenatori e personale di servizio ore 8.00 
Distribuzione pettorali ore 7.45 – 8.15 presso bar Serodine 
Ricognizione pista ore 8.15 – 9.00 
Partenza prima gara ore 9.30, 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 in sede di riunione di giuria. 

 

Info: cristalteamasd@gmail.com – Andrea 349 0938826; Stefano 348 7303793; Marco 347 4478237 

 



                                                            

 

  

 

 

 

 

  

Circuito Ski Race Cup 2022 

Passo del Tonale - domenica 09 gennaio 2022 

 
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 08 alle ORE 14:00 
Riunione di giuria Sabato 08 ore 16:00 presso ufficio gare Passo del Tonale 
Costo iscrizione gare € 18,00 cadauna, € 35,00 se iscritti ad entrambe le gare di giornata 
Skipass gara € 40,00 per un giorno, € 72,00 per due giorni 
 
PROGRAMMA: 
 
Pista Serodine 
 

GS G_GS (cod. GSFCA0078/GSMCA0077)  
GS G_GS (cod. GSFCA0080/GSMCA0079) 

 

 
Apertura impianti riservata ad atleti, allenatori e personale di servizio ore 8.00 
Distribuzione pettorali ore 7.45 – 8.15 presso bar Serodine 
Ricognizione pista ore 8.15 – 9.00 
Partenza prima gara ore 9.30, 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 in sede di riunione di giuria. 

 

Info: cristalteamasd @gmail.com – Andrea 349 0938826; Stefano 348 7303793; Marco 347 4478237 

 

 

 



                                                            

 

  

 

 

 

 

  

 

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 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.  

 

 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. 

 

 I tecnici ed il personale coinvolto dovranno sempre indossare la mascherina, anche nei luoghi all’aperto. 

 

 


