
              

 

COPPA COMUNE DI ALFEDENA – GARE OPEN 

Campionato Italiano Giovani U20 e U18+U16 TC e TL, 
Coppa Italia Giovani Senior/Master TC e TL 

ALFEDENA (AQ) – Pianoro Campitelli – 16-17 gennaio 2021 

R E G O L A M E N T O 

1. L’ASD Sci Club Alfedena 01225 indice ed organizza con l'approvazione della 
Federazione Italiana Sport Invernali un evento di sci nordico valido quale Campionato 

Italiano Giovani e Coppa Italia – Open maschile e femminile Id. gare: 40243 e 40245. 
 

2.  Le gare avranno luogo il 16-17 gennaio 2021 ad ALFEDENA sul Centro Fondo Pianoro 

Campitelli (omologazione FISI 18/098/CAB/F). il giorno 16 si svolgeranno le gare 

individuali CIG in TC di 7,50 e 10,00 Km nonché la CPI in TC di 10,00 e 15,00 km; il giorno 

17 le gare individuali CIG in TL di 7,50 e 10,00 Km nonché la CPI in TL di 10,00 e 15,00 

km. 
 

3.  Partecipazione e caratteristiche tecniche del percorso: valgono le norme riportate 

nell'Agenda degli Sport Invernali 2020/2021. 
 

4.  Le iscrizioni dovranno pervenire alla Società organizzatrice esclusivamente tramite il 

portale FISIOnline entro le ore 14.00 del giorno che precede la gara. 
 

5.  La quota di iscrizione è: di 10,00 euro, come da Agenda degli Sport Invernali e potrà 

essere versata direttamente al ritiro del pettorale. 
 

6.  La riunione dei Capisquadra: verrà inviata ai capisquadra la presentazione con info 

relative all’allenamento ufficiale e gare, tramite gruppo WhatsApp alle ore 17,30 dei 

giorni 14-15-16/01/2021. 
 

7.  I pettorali di gara verranno distribuiti nei giorni 16-17/01/2021 dalle ore 08:00 presso 

campo gara, loc. Pianoro Campitelli. 
 

8.  E' facoltà del Comitato Organizzatore apportare al presente regolamento tutte le 

modifiche che si rendessero necessarie per la miglior riuscita della manifestazione e 

sempre che non siano in contrasto con quanto previsto dal R.T.F. . 
 

9.  Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto all’ufficio gare, accompagnati 

dalla tassa di 50,00 Euro entro 15 minuti dalla pubblicazione della classifica provvisoria, 

secondo quanto previsto dal R.T.F. 2020/2021 (vedi Artt.: da 361.1 a 361.6). 
 

 

 

 



              
 

 

 

10.  Per incidenti a concorrenti, a terzi e cose durante e dopo le svolgimento della 

manifestazione valgono le disposizioni contenute nella polizza assicurativa stipulata 

dalla Federazione Italiana Sport Invernali (rif. Agenda degli Sport Invernali 2020/21 

Art.17.8 norme comuni) per dettagli vedi sito fisi.org . 

 

11.  Per quanto non contemplato nel presente Regolamento valgono le norme contenute 

nel R.T.F. e nell'Agenda degli Sport Invernali 2020/2021. 
 

12.  Alle competizioni si applica il protocollo FISI per le gare federali consultabile sul sito 

fisi.org (protocollo Covid-19 FISI). 
 

13.  Per eventuali richieste di informazioni: cell. 3486508249 o 3314586443 o tramite mail: 
scalf@sciclualfedena.it . 

 
 

Alfedena, 11 dicembre 2020. 

p. IL COMITATO ORGANIZZATORE 

IL PRESIDENTE 

 Arturo COMO 

https://www.fisi.org/federazione/tesseramento/assicurazione
https://www.fisi.org/images/federazione/documenti/federazione/Protocollo-Covid-19_FISI-Gare-Federali.pdf
mailto:scalf@sciclualfedena.it

