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CAMPIONATI ITALIANI SCI ALPINISMO
SPRINT VERTICAL STAFFETTA
PAGANELLA SKI
DICEMBRE

REGOLAMENTO
Lo Sci Club Brenta Team in collaborazione con Paganella Ski, Paganella 2001 e Paganella
Dolomiti Booking organizza, i giorni 27 - 28 - 29 dicembre 2020 i Campionati Italiani sci
alpinismo competizioni Sprint Staffetta e Vertical tutte le categorie.
Alla manifestazione possono partecipare atlete ed atleti, in regola con il tesseramento per
l’anno in corso alla FISI o analoga federazione straniera, la tessera Federale dovrà essere
esibita, se richiesta, da ogni singolo atleta al momento dell’accredito e iscrizione.
Tutti i concorrenti dovranno essere muniti del certificato di idoneità sportiva, valido alla data
della gara, l’iscrizione dovrà essere effettuata sul portale fisi on-line nei termini previsti dalle
disposizioni FISI per le iscrizioni.
Le quote per le iscrizioni fatte tramite bonifico, per le gare sprint e vertical, dovranno
pervenire entro e non oltre le ore 24:00 di giovedì 24 dicembre 2020. La quota di iscrizione
dovrà essere versata tramite bonifico bancario intestato a CONSORZIO SKIPASS PAGANELLA
DOLOMITI al seguente IBAN: IT 38 F08078 34300 00000 10 19768 oppure se in contanti alla
società organizzatrice nel momento dell’accredito.
Per la gara di staffetta le iscrizioni saranno accettate entro i termini previsti nella sede di
organizzazione della manifestazione ad Andalo, presso Ufficio Centrale Consorzio Skipass,
piazzale Paganella, 4.
La quota di iscrizione comprende: gadget manifestazione, trasporto alla partenza.
Quota iscrizione per atleta: categorie U16 U18 U20 . , per una gara,
, per
due gare,
, per tre gare.
U23, Seniores e Master . , per una gara,
, per due gare,
, per tre gare.
Per gli atleti che parteciperanno alla gara e per gli accompagnatori sono previste
agevolazioni sul pernottamento presso le strutture convenzionate prenotate attraverso
Paganella Dolomiti Booking; TERMINE ULTIMO PRENOTAZIONI ALBERGHIERE ENTRO
DOMENICA 20 DICEMBRE 2020; in caso di annullamento gara causa pandemia da covid-19
non saranno applicate penali sul soggiorno
- Agli atleti è riservato un prezzo a partire da
5,00 a notte a persona per minimo 2
notti in camera doppia con trattamento di mezza pensione (tassa di soggiorno
esclusa)
- Per soggiorni personalizzati (durata diversa, altri tipi di sistemazione, ecc.) è
necessario contattare Paganella Dolomiti Booking
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Prenotazione e richiesta preventivi per soggiorni da effettuare a Paganella Dolomiti
Booking
esclusivamente
tramite
form
online
o
via
e-mail
a
info@paganelladolomitibooking.it
- PRE-ADESIONE: comunicare a info@paganelladolomitibooking.it il numero
approssimativo degli atleti partecipanti ENTRO VENERDÌ 18 DICEMBRE ORE 12.00
in modo da ge i e al meglio l o gani a ione albe ghie a
Ogni Comitato Regionale o Società nominerà un CAPOSQUADRA il quale provvederà al ritiro
dei pettorali, al pagamento delle tasse di iscrizione e rappresenterà la Società e i suoi
associati nella manifestazione.
La gara prevede un percorso a cronometro con partenza in linea e punti di controllo
obbligatori sia in salita che in discesa. Il tracciato sarà segnalato con bandierine e porte
direzionali.
La Direzione di gara, comunica che alla riunione di giuria sarà ammesso solo un
rappresentante per comitato, sempre indossando la mascherina.
Alla vigilia della gara, dove verrà comunicato il punto di ritrovo, il programma della gara,
l’orario di partenza e il tempo massimo di percorrenza.
La direzione di gara si riserva inoltre di modificare gli orari ed il percorso di gara, nel caso di
variazioni delle condizioni atmosferiche o di circostanze eccezionali, questo anche durante
lo svolgimento della prova.
Alla consegna dei pettorali è obbligatorio consegnare il questionario sulla salute per ogni
concorrente.
Ogni tecnico accompagnatore dovrà accreditarsi presso l’organizzazione della gara per
accedere al campo di gara.
Ogni concorrente e ogni tecnico ammesso al campo di gara dovrà presentarsi munito di
mascherina e sottoporsi al controllo temperatura.
Sarà vietato qualsiasi tipo di assembramento nel campo di gara, partenza ed arrivo.
Tutti i concorrenti sono tenuti a conoscere, consultare e attenersi ai regolamenti e alle
disposizioni tecniche FISI, Nazionali ed Internazionali ISMF ed attenersi al programma della
manifestazione. Eventuali reclami dovranno essere presentati esclusivamente per iscritto
alla Direzione di gara, accompagnati dalla quota di
che saranno restituiti soltanto in
caso di accoglimento del reclamo.
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