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REGOLAMENTO
 

• Il Comitato Provinciale FISI di Belluno in collabor azione con lo 
(BL80) organizza per domenica 
Sci Nordico; 

 
• Alla gara sono ammessi 

categorie Baby, Cuccioli, Ragazzi, Allievi, Aspiran ti, Juniores
che femminile; 

 
• La gara si svolgerà sulla pista 

partenza della prima staffetta
staffette; 

 
• E' prevista a conclusione de

con partenza in linea su di un percorso di circa 50 0 mt.
 
NORME 
 
 Staffetta GIOVANISSIMI - categorie

Le squadre possono avere una composizione mista s
La gara si svolgerà in tre frazioni, di cui l
libera, tutte sulla distanza di 

 
 Staffetta CHILDREN - categorie

Le squadre possono avere una composizione mista sia  per 
La gara si svolgerà in tre frazioni
tecnica libera e tutte sulla distanza di 

 
 Staffetta SENIOR - categorie

Le squadre possono avere una composizione mista sia  per 
La gara si svolgerà in tre frazioni
tecnica libera e tutte su lla distanza di 

 
• Nel caso in cui una società non riuscisse a 

accordarsi con altri club
Provinciale; 

 
• E' possibile inserire nelle staffette

   FISI BELLUNO 

Interprovinciale - Staffette S

 

Domenica 22 dicembre 
Val di Gares (Canale d’Agordo) 

 

REGOLAMENTO - PROGRAMMA

Il Comitato Provinciale FISI di Belluno in collabor azione con lo Sci Club Canale d’Agordo 
domenica 22 dicembre 2019 il Campionato Interp

Alla gara sono ammessi gli atleti tesserati FISI per la stagione 2019 -
categorie Baby, Cuccioli, Ragazzi, Allievi, Aspiran ti, Juniores , Seniores  

sulla pista “Franco Manfroi” in Val di Gares ( Canale d’Agordo
staffetta  Giovanissimi prevista per le ore 10,00

conclusione de lle staffette la partecipazione alla gara della categoria super
con partenza in linea su di un percorso di circa 50 0 mt. . 

categorie  Baby e Cuccioli 
Le squadre possono avere una composizione mista s ia per categoria che per sesso.
La gara si svolgerà in tre frazioni, di cui l e prime due in tecnica classica

tutte sulla distanza di 1 km.; 

categorie  Ragazzi e Allievi 
Le squadre possono avere una composizione mista sia  per categoria che per sesso.

ara si svolgerà in tre frazioni , di cui la prima in tecnica classica,  
sulla distanza di 3 km.; 

categorie  Giovani-Seniores-Master 
Le squadre possono avere una composizione mista sia  per categoria che per sesso.

ara si svolgerà in tre frazioni , di cui la prima in tecnica classica , mentre 
lla distanza di 3 km.; 

Nel caso in cui una società non riuscisse a formare la squadra con i propri atleti, potrà 
accordarsi con altri club  senza però partecipare all'assegnazione del titolo di Campione 

staffette  Senior atleti delle categorie Ragazzi e 

  

Sci Nordico 

dicembre 2019 
 

PROGRAMMA 

Club Canale d’Agordo 
Interp rovinciale Staffette di 

-2020 appartenenti alle 
 e Master, sia maschile 

Canale d’Agordo ), con 
10,00 e a seguire le altre 

della categoria super -baby 

ia per categoria che per sesso.  
in tecnica classica  e la terza in tecnica 

categoria che per sesso.  
 mentre le altre due in 

categoria che per sesso.  
, mentre le altre due in 

con i propri atleti, potrà 
senza però partecipare all'assegnazione del titolo di Campione 

e Allievi; 



 
 
 
 
ISCRIZIONI 

 
• Le iscrizioni dovranno essere 

dicembre; 
 

• La composizione delle staffette dovrà essere compil ata sull’apposito 
allegato al presente programma, 
dei frazionisti e l'indicazione dell'ordine 
categoria di staffetta; 

 
• Le iscrizioni dovranno pervenire 

 
• La quota d'iscrizione è fissata in 

componenti) ed € 30,00 per ogni singola staffetta 
 

• La quota d’iscrizione per ogni singolo atleta della  categoria Super Baby è fissata in 
 

 
PREMIAZIONI 

 
• Verranno premiate l e prime 3 squadre maschil

e categoria; 
 

• Il titolo di Campione Provinciale 
della Provincia di Belluno 
 

• Verrà assegnato, altresì, il Trofeo "
totalizzato il maggior punteggio complessivo assegn ato a
children e senior, maschili e femminili, 
 

• Saranno premiati anche tutti i Super Baby partecipa nti alla 
 

• Le premiazion si svolgeranno sul campo di gara.
 

 
 
ALTRO   
 
• Il sorteggio dell'ordine di partenza sar

la sala conferenze MUSAL a Canale D’Agordo 
 

- per le staffette Giovanissimi, 
sorteggio tra le prime 
seconde e così via

 
• La cauzione dei pettorali di gara per ogni Società

riconsegna degli stessi; 
 

• Eventuali reclami dovranno pervenire per iscritto a lla giuria accompagnati dalla quota di 
50,00 restituibili in caso di 

 
• La società organizzatrice si 

ritenute necessarie per la miglior riuscita della m anifestazione.
 

• Per ulteriori informazioni:  
Claudio Scopel 349677 7657
 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate sul portale FISI entro le ore 14,00 di s abato 21 

La composizione delle staffette dovrà essere compil ata sull’apposito 
allegato al presente programma, dove saranno indicati i nominativi degli atleti con  l'ordine 

e l'indicazione dell'ordine preferenziale in caso di più 

Le iscrizioni dovranno pervenire tramite la seguente e-mail: sc.canaledagordo@gmail.com

La quota d'iscrizione è fissata in € 24,00 per ogni singola staffetta Giovanissimi e Children (3 
€ 30,00 per ogni singola staffetta Senior;  

La quota d’iscrizione per ogni singolo atleta della  categoria Super Baby è fissata in 

e prime 3 squadre maschil e, femminile e mista assolute 

Il titolo di Campione Provinciale per categoria di staffetta verrà assegnato alla prima squadra 
Provincia di Belluno con atleti appartenenti alla stessa società; 

il Trofeo " Comitato Provinciale FISI Belluno " alla S
totalizzato il maggior punteggio complessivo assegn ato a tutte le staffette 

maschili e femminili, (10 punti alla prima, 6 alla seconda e 3 alla terza);

Saranno premiati anche tutti i Super Baby partecipa nti alla gara; 

si svolgeranno sul campo di gara.  

di partenza sar à effettuato alle ore 16,0 0 di sabato 
MUSAL a Canale D’Agordo con le seguenti modalità:

Giovanissimi, Children e Senior l'assegnazione dei numeri 
tra le prime squadre proposte con l'elenco trasmesso da

seconde e così via  (comprese le squadre miste); 

La cauzione dei pettorali di gara per ogni Società  è di € 50,00 che sar

Eventuali reclami dovranno pervenire per iscritto a lla giuria accompagnati dalla quota di 
50,00 restituibili in caso di accoglimento del reclamo stesso; 

La società organizzatrice si riserva di apportare al presente regolamento eventu ali modifiche 
ritenute necessarie per la miglior riuscita della m anifestazione.  

 
7657 -  David Alverà 3474322401 -  Lino Tancon 3668199112

effettuate sul portale FISI entro le ore 14,00 di s abato 21 

La composizione delle staffette dovrà essere compil ata sull’apposito modulo (Mod.61), 
dove saranno indicati i nominativi degli atleti con  l'ordine 

in caso di più squadre della stessa 

sc.canaledagordo@gmail.com  

per ogni singola staffetta Giovanissimi e Children (3 

La quota d’iscrizione per ogni singolo atleta della  categoria Super Baby è fissata in € 4,00. 

assolute per ogni staffetta 

assegnato alla prima squadra 

" alla S ocietà che avrà 
le staffette giovanissimi, 

6 alla seconda e 3 alla terza);  

0 di sabato 21 dicembre presso 
con le seguenti modalità:  

l'assegnazione dei numeri avverrà con 
proposte con l'elenco trasmesso da  ogni società, poi le 

€ 50,00 che sar à restituita alla 

Eventuali reclami dovranno pervenire per iscritto a lla giuria accompagnati dalla quota di € 

riserva di apportare al presente regolamento eventu ali modifiche 

Lino Tancon 3668199112  
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