Organizzazione

Sci club Abetone AsD

Ufficio Gare

Presso ufficio Gare – Ovovia Via Brennero 383
Venerdì 25 MARZO 2022 a partire dalle ore 17:00 alle ore 19:30

Registrazione

Si comunica che fino alle ore 14:00 del giorno Venerdì 25 marzo 2022 sarà
possibile effettuare variazioni alle iscrizioni collegandosi al portale fisi
online. Dopo le ore 14:00 nell’area pubblica del portale Fisi
( onlinepubblico.fisi.org) è possibile consultare l’elenco definitivo di
caterogia.
Dopo le ore 14 non saranno più possibili cancellazioni salvo casi

ciascuna
eccezionali .

L’atleta risulterà comunque iscritto nella lista di partenza e la restituzione
della quota di iscrizione sarà a discrezione della Società organizzatrice
Il pagamento delle iscrizioni sarà effettuato da un responsabile incaricato da
ciascun club che potrà accedere all’ufficio gare secondo le disposizioni
Covid.
Inoltre si ricorda che per poter inserire eventuali apripista dovrà essere
inviato
il modulo necessario mediante mail al club organizzatore. Anche per
quest’ultimi dovranno essere consegnati i moduli di
autocertificazioni.
Cronometraggio

Federazione italiana Cronometristi ( Associazione Pistoia ) www.cronopt.it

Iscrizioni

Le iscrizioni dovranno pervenire solo tramite il portale federale
“online.fisi.org” entro le ore 14 del giorno venerdì 25 marzo 2022

Tassa di iscrizione

€ 15 per gara ad atleta tutte le categorie come previsto
da agenda 2022 - non sarà richiesta cauzione sul pettorale -

Contatti

Petrucci Sandro cell 3355415425 e Lo Presti Silvia Tel 3476411927
abetonesciclub@gmail.com

Pista

Pista Zeno 3 – Stadio da Slalom

Riunione di giuria

Venerdì 25 marzo 2022 dalle ore 17:30 alle ore 18:30
Sarà disponibile l’accesso alla piattaforma Meet al seguente link

meet.google.com/krz-dbsn-rrb

Pettorali:

Il giorno della gara dalle ore 7:00 sarà possibile ritirare il pettorale da parte
di un referente incaricato dello sci club il quale avrà cura della consegna ai
relativi atleti nel rispetto delle norme Covid 19

Moduli

Il referente dello Sci club dovrà consegnare all’Organizzazione copia del
questionario della salute.

Premiazioni

Saranno effettuate in zona arrivo gara, all’aperto e nel rispetto del
distanziamento. Qualora non fosse possibile individuare una zona idonea, le
coppe dei vincitori verranno consegnate agli Allenatori/Accompagnatori
indicati come referente.

Attenzione

Le gare si dovranno svolgere a porte chiuse
Al parterre di arrivo , all’esterno del campo gara, l’eventuale pubblico
presente deve seguire le norme regioanli o nazionali vigenti

NORME COVID-19
1. ogni atleta e relativo tecnico accompagnatore, presente nella zona di partenza e/o di arrivo, deve
indossare la mascherina; i concorrenti possono toglierla solo dopo l’ingresso nel corridoio di partenza

2. ogni atleta e relativo tecnico accompagnatore deve misurare la temperatura corporea dove alloggia e se il
valore rilevato è maggiore di 37,5 non potranno partecipare alla competizione

3. mantenere sempre una distanza di sicurezza in ogni situazione
4. ogni tecnico accompagnatore incaricato come referente dallo sci club deve consegnare alla partenza al
momento della misurazione della temperatura del proprio atleta i moduli di autocertificazione – vedi
allegato -

PROGRAMMA GARA

Venerdì 25 marzo

ufficio gare aperto dalle ore 17:00
ore 17:30 riunione di giuria

Sabato 26 marzo

partenza GRANDI – fino alla cat ragazzi
Pista Stadio da Slalom Ovovia
rico ore 8:00 – 8:30
partenza ore 9:00
partenza PICCOLI – super baby baby e cuccioli
Pista Stadio da Slalom Ovovia
rico ore 10:15 – 10:45
partenza ore 11:00
Biglietterie aperte dalle ore 7:30

