
- Sabato 12 giugno 2021 ore 12 ad Amatrice una gara sprint in tecnica libera valevole come 
1a Tappa di Coppa Italia di Skiroll Fisi 2021 denominata

Programma gare
12 GIUGNO 2021, AMATRICE (RI)  

13 GIUGNO 2021, RIETI (RI) 

1o TROFEO CITTA’ DI AMATRICE

Lo sci club Artemisio di Amatrice e  Winter SC Subiaco in collaborazione con Rieti Sport Festival, 
con l’approvazione della FISI e il patrocinio dei comuni di Amatrice e Rieti organizzano:

Comitato organizzatore e contatti

Società organizzatrice                   WINTER S. C. SUBIACO - S. C. ARTEMISIO DI AMATRICE

Presidenti                    Nicola Micozzi - Cristiana Farci

Indirizzo       Viale Francesco Petrarca, 32, 00028 Subiaco RM
         Corso Umberto 95-97, 02012 Amatrice (RI)     
     c/o Centro Commerciale “Il Corso”

E-mail         info@wintersportclubsubiaco.it presidentesciclubartemisio@gmail.com -  
         luca.poli@uniroma1.it

Web  https://www.rietisportfestival.it/  -  https://www.facebook.com/rietisportfestival  
  https://www.instagram.com/rietisportfestival/?hl=it

Telefono/Fax         3473365210 - 3335758002

Info iscrizioni/uff. gare       Sig. Giorgio Tognetti –    gtognetti65@gmail.com
     
Informazioni tecniche        Sig. Giorgio Tognetti –    gtognetti65@gmail.com

fisi.org

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI

1 o T ROF E O  C I T TA’  DI  R I E T I

- Domenica 13 giugno 2021 ore 9:30 a Rieti il Campionato Italia in piano Mass Sart in tecnica libera valevole 
per la Coppa Italia, denominato

https://www.rietisportfestival.it
https://www.facebook.com/rietisportfestival
https://www.instagram.com/rietisportfestival/?hl=it


Data Categoria Format distanza Anni Partenza
13 giugno 2021 Under 10 m/f Mass Start TL 2 km 2012-2015 9:30
13 giugno 2021 Under 12 m/f Mass Start TL 2 km 2010-2011 9:30
13 giugno 2021 Under 14 m/f Mass Start TL 5 km 2008-2009 9:45
13 giugno 2021 Under 16 m/f Mass Start TL 9 km 2006-2007 10:15
13 giugno 2021 Assoluta M Mass Start TL 18 km 1957-2005 11:00
13 giugno 2021 Assoluta F Mass Start TL 11 km 2005 e prec. 10:25
13 giugno 2021 Master MCM Mass Start TL 11 km 1956 e prec. 10:20

Mappe percorsi

Data Categoria Format distanza Anni Partenza
12 giugno 2021 Giovanissimi m/f Sprint TL 200 mt. 2010-2015 12:00
12 giugno 2021 Children m/f Sprint TL 200 mt. 2006-2009 12:00
12 giugno 2021 Assoluta m/f Sprint TL 200 mt. 1957-2005 12:00
12 giugno 2021 MCM m Sprint TL 200 mt. 1956 e prec. 12:00

Parcheggio Team

Piazza Mazzini



Procedure di iscrizione:
Le iscrizioni devono essere effettuate dalle ASD di appartenenza attraverso https://online.fisi.org 
entro e non oltre le ore 14,00 del giorno prima della gara. Anche eventuali cancellazioni devono 
essere effettuate entro e non oltre le ore 14,00 di venerdì 11 giugno 2021.

Tasse di iscrizione:
• Under 10 e Under 12: 6 euro
• Under 14 e Under 16: 8 euro
• Tutte le altre categorie: 10 euro

Ruolo Nome
Direttore di Gara Giorgio Tognetti
Delegato Tecnico Marco Ripamonti
Assistente del Delegato Tecnico Dafne Di Vito - Giannicola Ruggiero

Giuria

Servizio di cronometraggio ed elaborazione dati
FICR - Federazione Italiana Cronometristi

Riunione dei capisquadra
Si effettuerà online alle ore 18 di venerdì 11 giugno 2021 e verrà in seguito data comunicazione.

https://online.fisi.org


Regolamenti:
A queste competizioni si applicano le disposizioni previste dal Regolamento Coppa Italia, Coppa 
Italia Master, Campionati Italiani e e Criterium Under 14 e 16 di skiroll, che integra le disposizio-
ni dettate dal Regolamento Tecnico Federale (sezione skiroll) e dell’Agenda degli Sport Invernali 
per quanto concerne le procedure comuni alle discipline federali e le specifiche condivise con lo 
sci di fondo. Il controllo Antidoping sarà effettuato ad Amatrice presso Proloco (vicino al campo 
gara) e a Rieti presso Hotel Quattro Stagioni.

Premiazioni
Sabato verranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria Giovanissimi m/f, Children U14 
m/f, Children U16 m/f, Assoluta m/f, Master M4/M5. Presso parco don Minozzi.

Domenica verranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria U10 m/f, U12 m/f, U14 m/f, 
U16 m/f, Giovani m/f, Assoluti m/f,  il primo classificato F2 (1976 - 1967), F3-F4 (1966 e prece-
denti),  M2 (1976 - 1967), M3 (1966 - 1957), M4 (1956 - 1947), M5 (1946 e precedenti). Presso la 
piazza Vittorio Emanuele II di Rieti.

Distribuzione pettorali
-   Sprint sabato dalle ore 10.00 presso il campo di gara.
-   Domenica dalle ore 8.00 presso piazza Vittorio Emanuele Emanuele II (Palazzo Comunale).

Ufficio gare
Amatrice presso il campo di gara.

Rieti presso piazza Vittorio Emanuele II (Palazzo Comunale).

Alberghi convenzionati

- “Park Hotel Villa Potenziani”                                 www.villapotenziani.com
- “Hotel Serena”            www.hotelserenarieti.it
- “Grande Albergo Quattro Stagioni”          www.hotelquattrostagionirieti.it
- “Hotel Europa”            www.hoteleuroparieti.it
- “Hotel Miramonti”            www.hotelmiramonti.rieti.it
- “Relais Villa d’Assio”            www.relaisvilladassio.com
- “Ostello Villa Franceschini”           www.ostellovillafranceschini.it

https://www.fisi.org/wp-content/uploads/regolamento_skiroll_2021.pdf
https://www.fisi.org/wp-content/uploads/regolamento_skiroll_2021.pdf
https://www.fisi.org/wp-content/uploads/skiroll_RTF-2021.pdf
https://www.fisi.org/federazione/federazione-agenda-degli-sport-invernali/
http://www.villapotenziani.com
http://www.hotelserenarieti.it
http://www.hotelquattrostagionirieti.it
http://www.hoteleuroparieti.it
http://www.hotelmiramonti.rieti.it
http://www.relaisvilladassio.com
http://www.ostellovillafranceschini.it


Covid 19

Le manifestazioni si svolgono nel rispetto dei protocolli Covid-19 FISI l’attuale è pubblicato 
https://www.fisi.org/wp-content/uploads/federazione/documenti/federazione/Protocollo-CO-
VID-19_FISI-Gare-Federali-12-01-2021.pdf.
La partecipazione è vincolata alla presentazione del questionario della salute allegato al presente 
regolamento.
In caso di evoluzione della situazione sanitaria legata al Covid-19 potrà essere previsto l’obbligo 
per tutti i partecipanti (atleti, tecnici, personale dell’organizzazione) di presentare tampone nega-
tivo (PCR o antigenico) effettuato entro le 48 ore precedenti all’arrivo sul sito di gara.

Attrezzatura fornita dall’organizzazione

Per il Campionato italiano assoluto in piano di Rieti del 13 giugno 2021, le categorie assoluta ma-
schile e femminile gareggeranno con skiroll lenti forniti dall’organizzazione. Di seguito l’articolo 
del regolamento. Si prega di compilare la tabella nella pagina successiva e inviarla entro venerdì 11 
giugno 2021 ore 14:00 al seguente indirizzo email: gtognetti65@gmail.com

Ai sensi del RTF 396.2.10 e seguenti per garantire condizioni di sicurezza in alcune prove di Coppa Ita-
lia gli organizzatori forniranno ai concorrenti l’attrezzatura di gara (ruote o skiroll) comunicandolo in 
anticipo nel programma di gara, anche per raccogliere le necessarie informazioni sugli attacchi in uso 
dai concorrenti, nel quale saranno dettagliate anche i costi del noleggio e le modalità di prova dell’at-
trezzatura da parte dei concorrenti.
Il fornitore deve certificare gli standard del materiale fornito rilasciando agli organizzatori una dichia-
razione che attesti la qualità e l’intercambiabilità degli skiroll o delle ruote fornite a garanzia dell’e-
quità dell’attrezzatura di gara e che il TD dovrà allegare al referto. La giuria può effettuare controlli a 
sorteggio sulla velocità dell’attrezzatura.
I concorrenti e i tecnici non possono intervenire in alcun modo sul materiale fornito (lubrificazione in-
clusa), tutti gli interventi (o le sostituzioni, in caso di malfunzionamento o rottura) sono da effettuare 
nei punti di punto di servizio ufficiali stabiliti dagli organizzatori a cura del personale autorizzato. Vi-
ceversa sarà sanzionato il concorrente sul cui materiale sono stati effettuati interventi non autorizzati.

https://www.fisi.org/wp-content/uploads/federazione/documenti/federazione/Protocollo-COVID-19_FISI-Gare-Federali-12-01-2021.pdf
https://www.fisi.org/wp-content/uploads/federazione/documenti/federazione/Protocollo-COVID-19_FISI-Gare-Federali-12-01-2021.pdf
https://www.fisi.org/wp-content/uploads/federazione/documenti/federazione/Questionario-sulla-salute-11-12-2020.pdf 


Nome Cognome sci club attacco numero scarpa

Tabella per fornitura skiroll lenti:
Si prega di compilare la seguente tabella e specificare l’attacco se Prolink o Pilot SNS



 

 

QUESTIONARIO SULLA SALUTE 
 

DATI PERSONALI 

Nome 
 
 

Cognome 
 
 

Data di nascita ____ /____ / _______ Indirizzo di Residenza  

Sesso ☐ Maschile ☐ Femminile N° cellulare  

Nazionalità 
 
 

 

DOMANDE 

 SÌ NO 

Hai avuto qualsiasi sintomo del raffreddore (tosse, naso che cola, mal di gola, 
difficoltà respiratorie, perdita del gusto o dell'olfatto) negli ultimi 14 giorni? 

 

☐ 

 

☐ 

Hai avuto uno dei seguenti sintomi negli ultimi 14 giorni: 
-    Febbre 
-    Dolore al petto 
-    Mal di testa 
-    Nausea/vomito 
-    Diarrea 

☐ 

 

☐ 

 

Sei stato in contatto con qualcuno con una comprovata infezione da Covid-19 negli 
ultimi 14 giorni? 

 

 

 

☐ ☐ 

Sei stato in quarantena negli ultimi 14 giorni? 
 

☐ ☐ 

Sei risultato positivo al test PCR (reazione a catena della polimerasi) negli ultimi 14 
giorni? ☐ ☐ 

             Data:_____________ 
Firma:____________________________________    

Firma del genitore o di chi se fa le veci per il minore:  _____________________________ 
 

➢ Se hai risposto SÌ a qualsiasi domanda del questionario, devi presentare un risultato negativo 
del test PCR Covid-19 eseguito nelle 72 ore precedenti (3 giorni) prima dell'arrivo all'evento. 

 

In caso di evidenza di infezione acuta ti verrà fornita una mascherina. Il personale medico è attrezzato e sarà richiesto 

l'isolamento. Le autorità sanitarie pubbliche locali saranno informate e saranno seguiti i loro protocolli. 

L’accreditamento non verrà rilasciato fino a quando non sarai stato autorizzato dall'autorità sanitaria pubblica locale. 

Gli atleti e le persone accreditate devono essere rassicurati sul fatto che dichiarare un viaggio da un'area ad alto 

rischio non precluderà la partecipazione ma devono aspettarsi di essere monitorati più da vicino. 

 
Le informazioni personali fornite sono trattate in modo strettamente riservato dal Comitato Organizzatore Locale e/o 
dalla FISI. Verranno utilizzate solo allo scopo di valutare se al richiedente può essere concesso o può mantenere 
l'accreditamento alla luce dell'epidemia da COVID-19. I requisiti di salute pubblica locali e globali determineranno la 
durata della conservazione dei dati. 


