
		
		

 

“SELEZIONE CRITERIUM UNDER 12” 

GARA FISI CAM PI_PUL DI SCI ALPINO 
Categorie Baby – Cuccioli 

Identificativo FISI 40481 

 

 

REGOLAMENTO GARA Skicross  

del 16 febbraio 2021 
 

 

Lo Sci Club SAI Napoli (00520) in collaborazione con la FISI - Comitato Regionale Campano 

Pugliese (CAM) organizza a Roccaraso (AQ), martedì 16 febbraio 2021, una gara PI_PUL di 

skicross riservata alle Categorie Baby – Cuccioli (id. FISI 40481).  

La partecipazione alla gara è limitata ai tesserati di società del Comitato Regionale Campano 

Pugliese. 

La gara si svolgerà in UNA manche per tutte le categorie. 

La gara sarà preceduta da una PROVA CRONOMETRATA con lo stesso ordine di partenza della 

gara.  

Per la categoria Cuccioli, sia la gara che la prova cronometrata saranno valide quale prove di 

selezione della rappresentativa di Comitato del CAM per il Criterium Under 12. 

La partecipazione e gli ordini di partenza sono regolati secondo l’Agenda degli Sport Invernali 

e l’Agenda CAM in vigore. 

Dovranno essere rigorosamente osservate le norme previste nel “Protocollo Covid 19 FISI – 

Gare Federali”. 

Le iscrizioni alla manifestazione devono avvenire nel rispetto della normativa FISI, di quanto 

riportato nell’Agenda degli Sport Invernali e nell’Agenda CAM dell’anno in corso; possono 

essere effettuate esclusivamente online sul sito della FISI (fisi.org) entro la data e l’ora 

indicata nell’apposita sezione. 

La tassa di iscrizione è di €. 15 per la gara. 

La prima riunione di giuria inizierà alle ore 17.30 di lunedì 15 febbraio 2021 e si terrà in 

videoconferenza in modalità online collegandosi al link che verrà comunicato via mail a tutti 

gli sci club. 



 

 

I pettorali dovranno essere ritirati presso l’Ufficio Gare a partire dalle ore 18.30 di lunedì 15 

febbraio 2021 da un responsabile dello sci club previa consegna dell’elenco dei nominativi dei 

tecnici da accreditare per l’ingresso al campo di gara e del modulo “Questionario sulla salute” 

(allegato 1 al Protocollo Covid 19 FISI – Gare Federali), compilato in ogni sua parte e 

controfirmato per ogni atleta iscritto. Per i minori andrà firmato da un genitore o tutore legale.  

All’Ufficio Gare potrà accedere, uno alla volta, un solo rappresentante per ogni Sci Club.  

L’ufficio gare avrà sede presso l’Associazione PROWOLF in località Roccaraso Uffici SIFATT in 

Via Roma 48 (sotto hotel Tiffany).  

Al fine di accedere in pista per la ricognizione, i concorrenti dovranno indossare il  

pettorale ben visibile. Nel campo di gara sono ammessi esclusivamente i concorrenti, i tecnici 

accreditati, i giudici e gli altri ufficiali di gara, il personale di soccorso e di supporto tecnico 

(apripista, lisciatori). Il campo di gara è interdetto al pubblico. 

Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto nei termini previsti dall’Agenda degli 

Sport Invernali dell’anno in corso, previo pagamento della somma di €. 50,00 che sarà 

restituita in caso di accoglimento dello stesso.  

Saranno premiati i primi 3 classificati sia della gara che della prova cronometrata. 

La premiazione si terrà in luogo ed orario da stabilire e che saranno comunicati in sede di 

riunione di giuria. 

La gara si svolgerà sulle piste del Comprensorio Sifatt-Alto Sangro.  

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento farà fede la normativa vigente FISI: 

RTF - Agenda degli Sport Invernali e Agenda CAM ed, inoltre, dovranno essere osservate le 

procedure previste dal “Protocollo Covid 19 FISI – Gare Federali”.  

Gli organizzatori si riservano di apportare tutte le modifiche necessarie per il regolare  

svolgimento della gara.  

Sci Accademico Italiano - SAI Napoli 

 	

	

Visto, Regolamento approvato.
Il Responsabile Regionale Giudici FISI CAM -PUG
CARLO CERBONE


