
                                                  

 

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI 

COMITATO VENETO 

REGOLAMENTO GARA – SCI NORDICO 

Società Organizzatrice:   SCI NORDICO MARMOLADA  cod. 02584 
Indirizzo:     Via Saviner 55  - ROCCA PIETORE – 
Telefono/e-mail:  3426034331—3203272404 

scinordicomarmolada@gmail 
Denominazione gara     FINALE GRAND PRIX LATTEBUSCHE 
Tipo e numero di gara:   40101 – PI-PUL M/F 
 
  
Specialità:       Individuale TC 3-2-2-1 km (0,5 km Super Baby) 
Data di svolgimento    DOMENICA  7 MARZO 2021 
Partecipazione Ammessa BABY M/F - CUCCIOLI M/F E SUPER BABY DI 

TUTTE LE CIRCOSCRIZIONI DEL VENETO  
Loc- gara/Denominazione Pista MALGA CIAPELA Pista Aquile 
 
 
Distribuzione Pettorali c/o Campo Gara dalle ore 8:00 ad un 

responsabile per ogni Società dietro 
presentazione dei Questionari Salute di ogni 
singolo partecipante alla gara  

Inizio gara     ore 10,00 (salvo diversa decisione di giuria) 
Quota iscrizione:  Euro 10,00 ad atleta da versare al ritiro del   

pettorale. 
Iscrizioni   Entro le ore 14,00 di sabato 6 marzo 2021 

procedura Fisi            on- line (ID40101) 
 
Riunione Tecnici:  c/o campo gara ore 09:00. Ai tecnici accreditati 

(2) per l’accesso al campo gara sarà consegnato 
pettorale di riconoscimento. I tecnici dovranno 
presentare il Questionario Salute. 

Sorteggio ordini di partenza  
e riunione giuria:  ore 16 sabato 6 marzo 2021 presso Hotel 

Camoscio sito in Via Marmolada località Col di 
Rocca Pietore  - per info contattare  

  Costa Nadia : 3426034331 
  Giudice Rudatis Loris: 3407327260 
 
Cronometraggio    F.I.Cr Belluno 
  



                                                  

 

Premiazione  Sul campo di gara 15 minuti dopo esposizione 
classifica. Saranno premiati i primi 5 classificati 
per ogni categoria. Alla premiazione partecipano 
solo gli atleti premiati. Per la categoria Super 
Baby non sarà stilata classifica  

 
Tasse e reclami  Euro 50,00 restituibili in caso di accoglimento del 

reclamo da consegnare 15 minuti dopo la prova. 
 
 

COVID-19 

 

• Si ricorda che le gare sono tutte “a porte chiuse”, pertanto non ci potranno essere persone 

non autorizzate sul campo di gara 

• Si raccomanda il rispetto delle normative e si chiede la collaborazione di tutti gli iscritti 

• L’accesso al campo gara sarà consentito unicamente agli atleti con pettorale indossato, ad due 

allenatori per squadra, ai giudici, personale di soccorso e supporto tecnico accreditati e provvisti 

di riconoscimento previo rilevamento della temperatura corporea. E’ obbligatorio l’indosso della 

mascherina. La gara sarà effettuata a “porte chiuse” per cui senza la presenza di pubblico 

(genitori, ecc. 

• Si raccomanda inoltre di prendere visione del protocollo Covid per le gare federali 

disponibile all’indirizzo seguente 

https://www.fisi.org/images/federazione/documenti/federazione/Protocollo-COVID-

19_FISI- Gare-Federali-12-01-2021.pdf 
 

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento valgono le- disposizioni del R.T.F. della 

F.I.S.I. e dell’Agenda Regionale degli Sport Invernali dell'anno in corso. 

Il Comitato organizzatore, si riserva di modificare il Programma per la Migliore 

riuscita della manifestazione. 

 
 

 

Malga Ciapela, 23  febbraio 2021 
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