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Debora Serracchiani
Presidente della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia 

Il Friuli Venezia Giulia è lieto di ospitare i Campionati italiani 
di sci di fondo per la categoria Ragazzi e di accogliere a 
Piancavallo le giovani promesse che vi prendono parte.

L’augurio, sincero, è che questa manifestazione possa di-
ventare per tanti il preludio di una carriera ricca di successi 
e sorrisi in una disciplina sportiva che ha un posto partico-
lare nel panorama dello sport italiano. Sono infatti tante le 
medaglie olimpiche e mondiali di cui abbiamo gioito grazie 
ai fondisti azzurri. Tra essi – è bene e bello ricordarlo – ci 
sono stati anche dei fieri rappresentanti della nostra regione, 
capaci di aggiudicarsi il titolo olimpico, l’iride o la Coppa 
del mondo.

Ma è giusto anche sottolineare che dietro ad ogni impresa 
non c’è solo il fisico dell’atleta o la sciolina perfetta. Dietro ai 
successi dei grandi campioni c’è un considerevole sacrificio 
collettivo portato avanti per anni e anni dalle famiglie, dalle 
società sportive, dai tecnici…

I Campionati italiani per Ragazzi siano dunque anche l’oc-
casione per dire grazie alle famiglie e a quei circoli sportivi, 
come lo Sci Club Panorama di Pordenone, che si dedicano 
principalmente ai giovani avendo particolare cura dell’a-
spetto educativo.

Sergio Bolzonello
Vicepresidente della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia 

È motivo di grande orgoglio poter ospitare, nella località sci-
istica di Piancavallo, i Campionati Italiani Ragazzi di sci di 
fondo. Una grande opportunità per veicolare la conoscenza 
di una meravigliosa attività sportiva che permette un con-
tatto diretto con la natura e le comunità  delle nostre mon-
tagne. Al contempo un’occasione per promuovere lo sci di 
fondo nelle giovani generazioni e veicolare così quei valori 
che la nostra società oggi ha grande bisogno.

Sono certo che questi atleti, e i loro accompagnatori, por-
teranno nel cuore queste giornate passate in Friuli Venezia 
Giulia e  mi auguro possa essere un’occasione per ritornare 
a conoscere questo territorio così variegato come il nostro 
che offre moltissimo a tutti i praticanti di sport all’aria aperta. 
Infine un ringraziamento agli organizzatori che con impe-
gno, professionalità e passione rendono questo possibile.

Vicepresidente della Regione Autonoma 



Gabriella Paruzzi
La madrina 

È con grande piacere ed entusiasmo che porgo il mio ca-
loroso benvenuto a tutti i ragazzi, familiari e tecnici nella 
nostra regione, a Piancavallo, per questo importante evento.
Sono certa che lo sci Club Panorama, che si è sempre con-
traddistinto per le sue capacità organizzative, farà sì che 
tutti i partecipanti al Campionato Italiano Ragazzi, potranno 
portare a casa un bellissimo ricordo di questi giorni di gare 
ma soprattutto di grande divertimento sulla neve. 
In bocca al lupo a tutti!

Enzo Sima
Direttore PromoturismoFVG Piancavallo
e Consigliere Nazionale FISI
I campionati italiani di fondo oltre ad essere uno degli eventi 
sportivi giovanili più importanti nella calendario delle Fede-
razione Italiana Sport Invernali, rappresentano per il Pian-
cavallo uno ulteriore passo verso la sempre più marcata 
connotazione di “Villaggio dello Sport” 
L’evento sportivo che si svolgerà sulle nevi dell’altopiano fa 
parte di un progetto che ha portato alla razionalizzazione 
delle aree dedicate allo sci nordico agonistico e turistico, 
dello sci alpinismo e dei percorsi per le cjaspole e bike e 
che fa seguito ad altri interventi che hanno creato spazi per 
lo sviluppo di tutta una serie di discipline sportive che prima 
di tutto rappresentano delle opportunità turistiche sia nella 
stagione invernale che in quella sportiva.
Ai componenti dello sci club Panorama che si è fatto carico 
di un organizzazione cosi articolata vadano ringraziamenti 
per la presiosa disponibilità e per il lavoro di promozione e 
di rilancio dello sci nordico che nella nostra località turistica 
stanno effettuando.
Agli accompagnatori (genitori e tecnici) che seguiranno i 
giovani atleti nelle competizioni previste sulle nostre nevi un 
caloroso benvenuto.
Ed infine, ai tutti i giovani protagonisti che si confronteranno 
tra di loro, l’augurio di soprattutto divertirsi, ricordando che 
vincitore non è solo quello che arriva prima di tutti gli altri, 
ma anche quello che ha dato il meglio di se stesso e co-
munque si è migliorato.munque si è migliorato.



Alessandro Ciriani
Sindaco di Pordenone
Per l’ennesima volta il nostro territorio ospita una manifesta-
zione sportiva di carattere nazionale, il Campionato italiano 
dello sci da fondo, e questo evento assume una rilevanza an-
cor più significativa perché è riservato alla categoria ragazzi.
Appuntamenti come questo contribuiscono a forgiare la loro 
personalità, a rafforzare la fiducia in se stessi, a svelare 
le potenzialità, fattori di crescita che opportunamente ali-
mentati potranno essere riversati nella società civile. Ecco 
quindi, che le risorse destinate al sostegno del comprato 
sportivo, sia in atti concreti che in attrezzature funzionali, 
sono un investimento per il futuro dei giovani.
È altrettanto significativo l’operato dello Sci club Panorama 
che ha promosso ed organizzato il Campionato e così pure 
il ruolo degli enti pubblici che supportano questo genere 
di eventi; esempio rilevante in cui si uniscono le forze del 
pubblico e del privato per promuovere l’attività sportiva ma 
anche per far conoscere agli ospiti le specificità, culturali, 
ambientali, sociali che il territorio sa produrre e la nostra 
capacità di fare sistema.
Lo sport è un’attività che favorisce l’integrazione sociale, il 
benessere fisico, gli scambi culturali ed ancor più impor-
tante educa al rispetto del prossimo, insegna a vincere ma 
anche a riconoscere la superiorità dell’avversario. 
E quindi per tali finalità ai giovani partecipanti rivolgo un 
particolare augurio, quello di vivere questa competizione 
in serenità accettando qualsiasi risultato, interpretandolo 
in ogni caso come uno stimolo e una valida motivazione 
per migliorare le proprie prestazioni sportive, da fondere co-
munque con i valori etici e morali dello sport.

Ilario De Marco Zompit
Sindaco Comune di Aviano 
E con grande piacere che diamo il benvenuto al Campionato 
Italiano Ragazzi Sci di Fondo.
L’importante appuntamento tricolore darà la possibilità di 
valorizzare la nostra stazione turistica anche per le meravi-
gliose piste di fondo che partendo da Roncjade si snodano 
nei boschi incontaminati di alta montagna, oltre al recente 
anello di fondo appositamente realizzato da Promoturismo 
FVG per accogliere gli atleti che qui si confronteranno.
A nome dell’amministrazione comunale di Aviano ringrazio 
particolarmente lo Sci Club Panorama, il suo Presidente e 
tutti i suoi collaboratori, per l’impegno profuso nell’organiz-
zare la manifestazione che andrà ad arricchire un calen-
dario invernale ricco di eventi qualificanti per Piancavallo.

in serenità accettando qualsiasi risultato, interpretandolo 
in ogni caso come uno stimolo e una valida motivazione 
per migliorare le proprie prestazioni sportive, da fondere co-
munque con i valori etici e morali dello sport.



Michele Scaramuzza
Presidente Comitato Organizzatore

Debora Serracchiani
Presidente Regione Friuli Venezia Giulia

Sergio Bolzonello
Assessore Economia Regione FVG

Ilario De Marco Zompit
Sindaco Comune di Aviano

Gabriella Paruzzi
Consigliere Fisi Nazionale  
e Madrina della Manifestazione

Danilo Signore 
Vicesindaco e Assessore allo Sport  
del Comune di Aviano

Giorgio Brandolin
Presidente CONI Comitato Regionale FVG

Alessandro Ciriani
Sindaco del Comune di Pordenone

Walter De Bortoli
Assessore allo Sport  
del Comune di Pordenone

Flavio Roda 
Presidente FISI Nazionale

Franco Fontana
Presidente FISI Regionale

Enzo Sima
Consigliere Nazionale FISI

Maria Rosaria Laganà
Prefetto U.T.G. di Pordenone

Marco Tullio Petrangelo
Direttore Generale Promoturismo FVG
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Michele Scaramuzza
Presidente ASD Sci Club Panorama
Con molta soddisfazione ed orgoglio, porgo il benvenuto, 
a nome mio e dello Sci Club Panorama, a tutti gli ospiti, 
atleti, tecnici, allenatori e i numerosi appassionati presenti 
a Piancavallo per partecipare ed assistere ai Campionati 
Italiani categoria Ragazzi, per la prima volta nella nostra 
amata Località.
È doveroso ringraziare il Comitato Regionale FISI del Friuli 
Venezia Giulia che si è battuto per portare questi campio-
nati a Piancavallo, i Comuni di Pordenone e Aviano, la 
Regione tramite Promoturismo FVG che hanno accolto con 
entusiamo questi eventi, utili per far conoscere le bellezze 
naturalistiche, artistiche e culturali del nostro territorio.
I campionati italiani saranno anche l’occasione per inau-
gurare il nuovo stadio del fondo che grazie agli ultimi inter-
venti proiettano Piancavallo ad essere uno dei centri fondo 
più belli e performanti d’Italia.
Lo Sci Club Panorama, come sempre, ha assunto con pas-
sione ed entusiasmo il compito di organizzare le gare in 
programma e colgo l’occasione per ringraziare tutti i nostri 
soci e volontari che in diversi modi hanno collaborato e 
collaboreranno per la buona riuscita delle competizioni. La 
collaborazione, l’unione e lo spirito di sacrificio, sono va-
lori che accomunano gli amanti dello sci di fondo e danno 
a questo sport un aspetto educativo molto importante. Mi 
sento in dovere, anche, di rendere merito agli sponsors 
che, con molta disponibiltà, hanno contribuito a sostenere 
economicamente la nostra iniziativa.
Rivolgo un grande “in bocca al lupo” a tutti i giovani at-
leti, con l’augurio che riescano ad esprimere al meglio le 
loro capacità, con la speranza che indipendentemente dal 
risultato ottenuto, siano sereni e soddisfatti della loro  espe-
rienza sulle nevi di Piancavallo.



Michele Scaramuzza
Presidente Comitato Organizzatore
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Direttore di Gara
Michele Scaramuzza

Coordinatore manifestazione
Gianni Giavedon

Direttore di Pista
Mariano Malfitana

Segreteria e Responsabile Uff. Gare 
Marina Cadel

Immagine comunicazione e cerimoniere 
Stefano Ceiner

Coordinatore Controlli 
Santarossa Daniele
Madaro Salvatore

Speaker 
Giovanni Viel

Cronometraggi 
FICR di Udine

Servizio Ambulanza e Medico 
CRI Pordenone

C
O

M
ITA

TO
 O

RG
A

N
IZ

ZA
TO

RE

Servizio Ambulanza e Medico

UFFICO GARA 
presso Info Point
Agenzia Turismo FVG di Piancavallo

AREA DI GARA 
Zona Palaghiaccio

PISTA 
Centro fondo Piancavallo

LOCALI PARAFFINATURA-SKIROOM
Palasport Piancavallo
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Giovedì  8
marzo

ARRIVO DEGLI ATLETI  
E PROVA PISTA

ore 9.30-14.00
Prova pista

ore 14.00/15.00
Consegna sci per paraffinatura 
comune

ore 17.00
Sfilata dei comitati e cerimonia  
di apertura

ore 18.00  
Riunione capi squadra  
e consegna pettarali

Venerdì  9
marzo

GIMKANA SPRINT M/F

ore 9.30
Partenza primo concorrente 
a seguire le fasi finali Flowers 
Ceremony sulle piste

ore 16.00-16.30
Consegna sci per paraffinatura 
comune

ore 18.00 
Riunione capi squadra  
e consegna dei pettorali

Il Comitato Organizzatore si riserva di apportare eventuali modifiche 
al programma in base alle condizioni meteo e/o di neve.



Sabato 10
marzo

GARA INDIVIDUALE T.L.

ore 10.30
partenza primo concorrente
Flowers Ceremony sulle piste

ore 16.30 
premiazione gare di venerdì e sabato  
a seguire Happy hour

ore 18.00
riunione capi squadra  
e consegna pettorali

ore 18.30 
Santa messa  
per tutti gli atleti

Domenica 11 
marzo

GARA STAFFETTA

ore 10.30
partenza prima frazione

a fine gara: cerimonia di  
premiazione e cerimonia  
di chiusura dei  
campionati italiani.
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Tracciato gara
CASERA
3,75 km

Tracciato gara
PIANCAVALLO 
2,5 km
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Tracciato gara 
PIAN MEZZEGA
3,3 km

Tracciato gara
PIANCAVALLO SPRINT 
1,36 km
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GARA COPPA ITALIA 
sci di fondo 
Piancavallo, 10-11 Marzo 2018 
Trofeo Piancavallo
Sabato 10 Marzo
Individuali F-M 
ore 9.30  
pista Centro Fondo Piancavallo
10 km TC – Femminile 
15 km TC – Maschile 

a seguire  
cerimonia di premiazione 
all’area di arrivo 

Domenica 11 Marzo
Inseguimento HS F-M 
ore 9.30
pista Centro Fondo Piancavallo
10 km TL – Femminile 
15 km TL – Maschile 

a seguire
cerimonia di premiazione 
all’area di arrivo

GARA COPPA ITALIA 
Piancavallo, 10-11 Marzo 2018 

Il Comitato Organizzatore si riserva di apportare eventuali modifiche al programma in base alle condizioni meteo e/o di neve.



REGOLAMENTO
PARTECIPAZIONE: Aperta ai tesserati FISI nei limiti previsti dalla tipologia e distanza 
della gara art 4.2.1 - 4.2.2 AdSI

GARA E FORMAT PREVISTE: Secondo regolamento Nazionale Coppa Italia Sportful.

PUNTEGGIO GARE INDIVIDUALI: Come da tabella coppa del Mondo.

ISCRIZIONI: Da effettuare attraverso il sito federale FISI online previste al punto 4.2.10

COSTO ISCRIZIONE: Gara individuale 12,00 Euro. 

CLASSIFICHE: Prevede 3 classifiche individuali: Assoluta, U23, civili e la classifica  
per società.

CLASSIFICA GENERALE PROVVISORIA: Al termine di ogni tappa sarà aggiornata la 
classifica generale provvisoria individuale assoluta, Under 23, Civili e a squadre.

PREMIAZIONI SINGOLA TAPPA: Come da regolamento.

STATUS DI “ATLETA CIVILE”: È considerato “Civile” un atleta appartenente ad una 
società civile e non inserito in una squadra nazionale

SITO INTERNET: Sul portale Fisi Online disponibili calendari e classifiche di tappa.



SCUOLA & SPORT 
ALLENANO LA VITA

Bachmann
Scarica il modulo di prenotazione su:
www.sciclubpanorama.it

Per prenotazioni rivolgersi a
Giorgia 349 8269724
e-mail: giorgia@foxytravel.it

Alberghi convenzionati
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SCUOLA & SPORT 
ALLENANO LA VITA

Bachmann



CON IL CONTRIBUTO

SPONSOR

IN MACCHINA

AUTOSTRADE
A4 TORINO - TRIESTE 

A27 VENEZIA - BELLUNO  
a CONEGLIANO direzione  

PORDENONE A28 
uscita Pordenone direzione Aviano

IN AEREO

AEROPORTO FVG  
RONCHI DEI LEGIONALI

IN TRENO

www.trenitalia.com
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CON IL CONTRIBUTO

SPONSOR



A.S.D. SCI CLUB PANORAMA
Piazzetta Ottoboni, 4c 
33170 Pordenone
C.F. 91010640935
CONI: n. 8004 - FISI: FSNFISIPN03

fax c/o 0434 591044
Presidente 338 4361113
Uff. Gare 333 2362174

sc.panorama@libero.it 

COMITATO ORGANIZZATORE
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