
                             

Società organizzatrice 

Indirizzo 

Sci Club Alfedena 

Sito web www.sciclubalfedena.it 

Presidente Arturo Como – 3314586443 

Segreteria / ufficio gare Luigi Milano – campionaticoppaita.alfedena21@gmail.com– tel 

3486508249 

Informazioni tecniche / Direttore di gara Elena Como – 3278721284 

 

 

 

 

Informazioni generali 

L’associazione sportiva dilettantistica Sci Club Alfedena, con l’approvazione della F.I.S.I. e sotto l’egida del 
Comune di Alfedena organizza: 

15/01/2021 ore 9:00 – 12:00 Allenamento Ufficiale e pista aperta per prova percorso presso 
Pianoro Campitelli di Alfedena (solo con pettorale fornito dall’organizzazione all’ingresso dello 
stadio).  

Il ritiro del pettorale sarà disponibile dalle ore 08.00 all’ingresso dello stadio - il pettorale dovrà essere 
riconsegnato al termine dell’allenamento. 
 

16/01/2021 ore 9:30 presso Pianoro Campitelli una gara individuale in tecnica classica 

valida come Campionati Italiani U20-U18 e Coppa Italia Rode, e una gara individuale in 

tecnica classica Senior/Master valida come Coppa Italia Gamma. 

17/01/2021 ore 9:30 presso Pianoro Campitelli una gara individuale in tecnica libera valida 

come Campionati Italiani U20-U18 e Coppa Italia Rode, e una gara individuale in tecnica 

classica Senior/Master valida come Coppa Italia Gamma. 

 

COPPA COMUNE DI ALFEDENA – GARA OPEN 

 

Comitato organizzatore e contatti 

INVITO E PROGRAMMA GARE 
CIG E CPI  

del 16 e 17/01/2021 

http://www.sciclubalfedena.it/
mailto:campionaticoppaita.alfedena21@gmail.com


                             

Pista La Montagnola 

Omologazione 18/162/CAB/F del 21/11/2018. 

Piantine in allegato 

Vedi capitolo 2 Disposizioni generali per tutte le discipline - punto 2.6 Tasse iscrizione e reclami. Per 

tutte le categorie: 

• 10 euro per atleta categorie giovanili/gara singola; 

 12 euro per atleta categorie senior/gara singola. 

Competizioni in programma e categoria 
 

Data Categoria Anni ammessi Format 
Distanza e 

tecnica 
Note 

16/01/2021 Under 20 2001-2002 IN TC-7,5/10km  

16/01/2021 Under 18 2003-2004 IN TC-7,5/10km U16 (2005-
2006) 

16/01/2021 Senior/Master 1997 e prec. IN TC-10/15 km  

17/01/2021 Under 18 2003-2004 IN TL-7,5/10 km U16 (2005-
2006) 

17/01/2021 Under 20 2001-2002 IN TL-7,5/10 km  

17/01/2021 Senior /Master 1997 e prec. IN TL-10/15 km  

 
Mappe e percorsi 

 

Procedure di iscrizione 

 

 

Tasse di iscrizione 

Le iscrizioni alle gare devono essere trasmesse utilizzando il sistema on-line federale FisiOnline entro le 

ore 14 del giorno precedente alla competizione. 

Vedi punto 1.8 e bacheca FisiOnline. 



                             

Fiorenza Spada – campionaticoppaita.alfedena21@gmail.com - 3477264395 

 
FICR - Federazione Italiana Cronometristi: http://sci.ficr.it 

Ordini partenza/risultati/live: http://sci.ficr.it/ 

 
Direttore del servizio di cronometraggio: Giorgio Tommasini 

 
Non prevista: verrà mandata ai capisquadra una presentazione ppx con tutte le info della gara 

e del delegato FISI tramite gruppo whatsapp alle ore 17.30 del 15.01.2021 e alle ore 17.30 del 

16.01.2021 

 
16/01/2021 ore 7:00 presso l’ingresso del Pianoro Campitelli Alfedena/campo gara 

17/01/2021 ore 7:00 presso l’ingresso del Pianoro Campitelli Alfedena/campo gara 

Referenti Alberghi 

 
Giuria 

 

Ruolo Nome 

Direttore di gara Elena Como 

Delegato tecnico Mattia Gola 

Assistente del delegato tecnico Giannicola Ruggiero 
Dafne Di Vito 

Coordinatore degli eventi di prima fascia Tommaso  
Tamburro 

 

 
Servizio di cronometraggio ed elaborazione dati 

 

 

Riunioni dei capisquadra 

 

Distribuzione dei pettorali 

mailto:campionaticoppaita.alfedena21@gmail.com
http://sci.ficr.it/
http://sci.ficr.it/
http://sci.ficr.it/


                             

16/01/2021 al termine delle gara presso campo gara; 

17/01/2021 al termine della gara presso campo gara; 

 
Vengono premiati i primi 6 atleti classificati delle categorie U20 e U18 M/F. 

Vengono premiati i primi 3 atleti classificati di ciascuna categoria senior, il primo/a della categoria U23 e il 

primo/a della categoria “civile”. Ai leader della classifica generale parziale della categoria assoluta, U23 M/F 

e civili M/F sarà consegnato il pettorale di leader di Coppa Italia Senior che dovrà indossare nella tappa 

successiva. 

 
A queste competizioni si applicano le disposizioni previste nell’Agenda degli Sport Invernali 
2020/2021, che integra le disposizioni dettate dal Regolamento Tecnico Federale 
2020/2021 entrambi disponibili sul sito www.fisi.org 

A queste competizioni si applica il protocollo FISI per le gare 

federali consultabile sul sito fisi.org 

https://www.fisi.org/images/federazione/documenti/federazione/Protocollo-Covid-19_FISI-Gare-Federali.pdf 

 
Ai fini assicurativi valgono le coperture previste dalla polizza assicurativa FISI. 

Il Comitato Organizzatore si riserva di apportare qualsiasi modifica (al regolamento, programma o altro) 

che si renda necessaria per il regolare svolgimento della manifestazione. 

Ogni reclamo va presentato per iscritto all’ufficio gare, accompagnato da 50 Euro entro i 15 minuti dall’ora di 

esposizione della classifica provvisoria. 

Nel rispetto di quanto disposto dall'Agenda degli Sport Invernali - secondo quanto previsto dall'articolo 1.7 

dell’Agenda degli Sport Invernali 2020/2021, gli eventuali controlli anti-doping saranno effettuati presso 

pianoro Campitelli Alfedena/campo gara 

Web/social: www.coppaitalia.org 

Le classifiche saranno pubblicate su: www.sciclubalfedena.it e www.fisicab.it 

Premiazioni 

 
Regolamenti 

 

Informazioni generali 

http://www.fisi.org/
https://www.fisi.org/images/federazione/documenti/federazione/Protocollo-Covid-19_FISI-Gare-Federali.pdf
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