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 La ASD SCI CLUB PANORAMA organizza  
 

Piancavallo – 7 febbraio 2021  
Trofeo “ 28° TROFEO PANORAMA – 

memorial Giacomo Santarossa  ” 
  

    GARA INDIVIDUALE Cuccioli, Maschile/Femminile T.L.     
 

CAMPIONATO  REGIONALE  SPRINT  

Cat. Ragazzi Allievi maschile e femminile  
 

  GARA INDIVIDUALE Cat.  Aspiranti, Juniores e Seniores 
Maschile/Femminile T.L.                                        
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PROGRAMMA GARA 
 
L'A.S.D. SCI CLUB PANORAMA in collaborazione con il Comune di Aviano, Promoturismo FVG, tutti i volontari, con 
l’approvazione della F.I.S.I. F.V.G., organizza per domenica 7 febbraio, ore 9.30: 
• GARA TL partenza individuale riservata alle categorie Cuccioli maschili e femminili 
• CAMPIONATI REGIONALI SPRINT TL per le categorie Ragazzi, Allievi maschili e femminili, 
• GARA REGIONALE TL individuale per le categorie Aspiranti, Juniores e Seniores maschili e femminili  

Alle gare in programma, possono partecipare gli/le atleti/e in regola con il tesseramento F.I.S.I. per la stagione 
invernale 2020/21 ed in possesso dell’idoneità medica prescritta dalla vigente normativa nazionale.  

Le gare si disputeranno sulla pista da fondo predisposta presso il “Centro Fondo Piancavallo” in Piancavallo in Comune 
di Aviano (PN) con dislivelli e distanze rispondenti alle norme del RTF. (omologazione F.I.S.I. n. 18/017/FVG/F).  

La competizione fa parte del Calendario Regionale F.I.S.I. del Friuli Venezia Giulia ed è valevole per l’assegnazione del 
Gran Premio F.I.S.I. F.V.G. 2020/2021. 

La gara sarà valida per l’assegnazione del trofeo “28° Trofeo Panorama – Memorial Giacomo Santarossa.” ed é 
riservata alle categorie: 

Cuccioli, Ragazzi, Allievi, Giovani/Seniores Maschile e Femminile. Gara a Tecnica Libera (TL). 

 

PROGRAMMA Percorso km Tipologia Note 

Inizio manifestazione    Ore 09.30 

Ricognizione   Con gli sci  Dalle ore 08.30 alle 9.20 

Seniores M  km 15,00 IND.  

Seniores F  km   7,50 IND.  

Juniores M   km 10,00 IND.  

Juniores F  km   7,50 IND.  

Aspiranti M   km 10,00 IND.  

Aspiranti F km   7,50 IND.  

Allievi M   km  1,50  Sprint  

Allievi F  km  1,50  Sprint  

Ragazzi M  km  1,50  Sprint  

Ragazzi F   km  1,50  Sprint  

Cuccioli M 

 

 km  3,00  IND. Ricognizione con sci e un solo 
tecnico per società 
 Cuccioli F 

 

 

 km  2,00  IND. 

 

 

 

 

   

 

   

 

 
 

      
 
 
Cartina generale di tutti i 

PERCORSI DI GARA  
 
 



 

INFORMAZIONI GARA  
Le iscrizioni vanno effettuate direttamente sul portale F.I.S.I. OnLine, nell’apposita sezione dedicata tramite la società 
di appartenenza dell’atleta, entro le ore 12.00 di SABATO 6 febbraio 2021, vedi 1.8 A.dS.I.  
La quota di iscrizione è fissata in € 12,00 per gli atleti delle categorie seniores/master, € 8,00 per atleti appartenenti 
alle altre categorie. 

I pettorali di gara saranno distribuiti presso il Centro Fondo all'aperto il giorno della gara a partire dalle ore 8.00 
(cauzione pettorali € 50,00). I pettorali verranno ritirati esclusivamente dai responsabili delle varie società 
preventivamente accreditati. Per il ritiro dei pettorali i responsabili dovranno consegnare il Questionario Salute FISI 
(ALLEGATO 1) di tutti i propri atleti iscritti. Il Questionario, nel caso di atleti minorenni, deve essere firmato da un 
genitore. Non verrà consegnato il pettorale degli atleti senza dichiarazione firmata dal genitore 
 
ll sorteggio dell’ordine di partenza sarà effettuato alle ore 17.00 di Sabato 6 Febbraio 2021, presso l’ufficio gare c/o 
uffici Realcable via Michelin Orefici 7 in Pordenone. Alle operazioni di sorteggio potrà partecipare un solo 
rappresentante per ogni società (caposquadra) in modalità telematica con collegamento google meet: 
https://meet.google.com/zmz-erir-viz. I comunicati ufficiali, pubblicati dalla Direzione Gara e dalla Giuria, nonché le 
liste di partenza e le classifiche finali, saranno pubblicate sul sito della società, sul sito Fisi FVG e inviate nel gruppo 
tecnici oltre che affissi in prossimità della zona di partenza sul campo di gara e comunicati come precedentemente 
descritto. 
 
Le premiazioni avranno luogo all'esterno presso la zona stadio circa mezz’ora dopo il termine delle gare. I trofei 
saranno assegnati allo Sci Club che otterrà il miglior punteggio utilizzando la tabella T3/300, sommando i punteggi di 
tutti gli atleti/e in gara.  
Verranno premiati i primi 5 atleti della cat. Cuccioli M/F, per tutti per tutti i partecipanti della cat. Cuccioli M/F, sono 
previsti premi individuali che verranno consegnati al responsabile di ogni squadra. 
I primi 5 classificati per le cat. Ragazzi e Allievi maschili e femminili verranno ritirati dai singoli atleti sul tavolo delle 
premiazioni poi andranno sul podio, con mascherina indossata. 
I primi tre classificati per le categorie Aspiranti – Juniores - Seniores Maschili e Femminili, verranno ritirati dai singoli 
atleti sul tavolo delle premiazioni poi andranno sul podio, con mascherina indossata. 
 
Eventuali reclami, 15 minuti dopo d’esposizione delle classifiche provvisorie nella zona di partenza ed arrivo, dovranno 
essere presentati per iscritto alla Giuria, in conformità al R.T.F. 2020/2021 (vedi Art.: da 361.1 a 361.6), ed essere 
accompagnati dalla tassa di € 50,00, restituibili solo in caso di accoglimento del reclamo stesso. 
 
L'A.S.D. è assicurata tramite la F.I.S.I. e con Generali Assicurazioni per tutti gli incidenti a terzi che si dovessero 
verificare prima, dopo e durante gli allenamenti e gare. La società organizzatrice non si assume alcuna responsabilità 
per incidenti occorsi a terzi ed a cose prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione 
 
Il Comitato Organizzatore si riserva di apportare al presente Regolamento, tutte le modifiche che si rendessero 
necessarie per una migliore riuscita della manifestazione. 
 
Per quanto non contemplato dal presente regolamento, valgono le norme contenute nel R.T.F. e nell’Agenda dello 
Sciatore 2020/2021. 

Informazioni: WEB: www.sciclubpanorama.it, MAIL: sc.panorama@libero.it, INFO GENERALI: presidente Michele 
Scaramuzza cell. 338 4361113, Uff Gare Marina, 333 2362174 

 

COMITATO ORGANIZZATORE 

Direttore di Gara Michele Scaramuzza 

Coordinatore 
manifestazione/ref. 
Covid 

Gianni Giavedon 

Direttore di Pista Marco Giavedon 

Segreteria e 
Responsabile Uff. 
Gare 

Marina Cadel 

Responsabile 
controlli 

Daniele Santarossa 

Cronometraggi FICr FICr Pordenone 

Servizio Sanitario SOS FVG 

LOGISTICA 

UFFICO GARA c/o Realcable Pordenone 

AREA DI GARA Centro Fondo Piancavallo 

RIUNIONE DEI 
CAPISQUADRA 

In modalità telematica 
collegamento tramite google 
meet 
https://meet.google.com/zmz-
erir-viz 

ore 17.00 

Parcheggi  E’ riservato un parcheggio ad un 
solo furgone per società nella 
zona antistante il campo gara. 

Ritiro Pettorali Zona antistante campo gara – 
vicino al centro medico 
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ISTRUZIONI IN MATERIA COVID-19  
 

 
La Gara regionale si svolge secondo le linee guida della FISI in tema Covid-19 sulla base del protocollo del 05 
gennaio 2021 utilizzato per le gare federali, integrato da alcune procedure a completamento definite dalla 
società organizzatrice. Si invitano pertanto le società a leggere con attenzione il seguente protocollo e ad 
attenervisi con scrupolo. 
 
La manifestazione si svolge a porte chiuse, quindi l’accesso al campo gara è riservato ai soli atleti, tecnici, 
delegati, cronometristi, giudici, personale accreditato del comitato organizzatore e personale di soccorso. E’ 
assolutamente vietato l’ingresso al pubblico, a genitori, parenti e amici. 
 
Le iscrizioni andranno fatte con la procedura standard attraverso il portale FISI onLine. 
Le società dovranno obbligatoriamente inviare, entro le ore 17.00 di venerdì 5 via mail a 
sc.panorama@libero.it: 
- i nominativi e i cellulari di tutti gli atleti, gli accompagnatori e i tecnici da accreditare per l’entrata in pista 
(Vedi allegato 2). Solo i tecnici accreditati potranno accedere al campo di gara, previa presentazione al ritiro 
dei pettorali del Questionario della Salute debitamente firmato, come da protocollo FISI allegato, e 
misurazione della temperatura; ai tecnici accreditati sarà consegnato un elemento di riconoscimento da 
indossare per tutto lo svolgimento della manifestazione.  
- il nominativo e il cellulare di un delegato delle società, i delegati riceveranno via WhatsApp tramite il 
gruppo “Piancavallo 2021” le informazioni sulla gara e sulle premiazioni; inoltre i delegati potranno 
accedere al campo di gara previa consegna del Questionario sulla Salute debitamente firmato e misurazione 
temperatura. Anche ai delegati sarà consegnato un elemento di riconoscimento da indossare per tutto lo 
svolgimento della manifestazione. 

 
I pettorali verranno ritirati esclusivamente dai responsabili delle varie società preventivamente accreditati. 
Per il ritiro dei pettorali i responsabili dovranno consegnare il Questionario Salute FISI di tutti i propri atleti 
iscritti. Il Questionario, nel caso di atleti minorenni, deve essere firmato da un genitore. Non verrà 
consegnato il pettorale degli atleti senza dichiarazione firmata dal genitore.  
SI RACCOMANDA PERTANTO AGLI ALLENATORI/DELEGATI DI AVERLI COMPLETI E REGOLARMENTE 
COMPILATI PER TUTTI GLI ISCRITTI/ALLENATORI/DELEGATI  
 
Per ogni gara viene fissato un limite massimo di 150 partecipanti per categoria. Qualora venga superato tale 
linite, nella stessa giornata, viene suddivisa la gara, organizzando una al mattino e una nel primo 
pomeriggio. La divisione permetterà il distanziamento maggiore di tempo fra le categorie e in particolare 
tutti i partecipanti alla prima gara devono aver lasciato il campo prima dell’inizio della seconda. 
 
La società organizzatrice deve predisporre un percorso dedicato per l’ingresso degli atleti sul campo gara e 
uscite separate, possibilmente più d'uno. 
 
Per l’accesso al campo gara, anche per la ricognizione della pista, ogni atleta dovrà indossare il pettorale e 
transitare attraverso il percorso dedicato per la misurazione della temperatura, stessa procedure per i 
tecnici/delegati con elemento di riconoscimento indossato. 
Un addetto della società organizzatrice registrerà la temperatura. In caso di temperatura superiore a 37,5 
verrà fatta una seconda misurazione dopo qualche minuto. Se la temperatura fosse ancora superiore a 37,5 
l’atleta dovrà lasciare immediatamente la zona di gara e il Covid manager individuato dalla società 
organizzatrice trasmetterà i dati dell’atleta alle autorità competenti.  
 
E’ obbligatorio indossare sempre la mascherina quando non si stia facendo attività fisica. 
E’ inoltre necessario rispettare sempre il distanziamento interpersonale evitando assolutamente 
assembramenti. 
   
All'interno della zona di partenza Per accedere all’area di partenza tutti devono indossare la mascherina, un 



minuto prima della partenza posso abbassare la mascherina, non va gettata a terra pena la squalifica ma 
custodita a cura del concorrente. Inoltre gli atleti devono indossare il pettorale di gara ed i 
tecnici/accompagnatori l’elemento di riconoscimento andranno. Saranno delimitati i corridoi di partenza per 
il rispetto del distanziamento dei concorrenti e degli accompagnatori. E’ ammesso al massimo un tecnico 
per gli atleti per tutta la società.  
L’ingesso dell’atleta e permesso 5 minuti prima dell’orario di partenza, mentre il tecnico uscirà dal corridoio 
dedicato per non incrociare i concorrenti in attesa di partire. 
A ogni atleta, all’ingresso nella zona di partenza, verrà consegnata una borsa con il proprio numero di 
pettorale, dove mettere i propri indumenti (coprituta, giacche ecc). Sacchetti immondizie trasparenti 
 
L'atleta all'arrivo riprendere la borsa con i propri indumenti e si allontanerà dall'area nel tempo più breve 
possibile, indossando la mascherina. 
La società organizzatrice, se necessario, renderà disponibili in zona arrivo mascherine per permettere agli 
atleti di lasciare il campo gara in sicurezza. 
All’atleta non sarà più permesso il rientro in campo gara. 
Potrà svolgere il defaticamento in una pista al di fuori del campo gara o altrimenti a piedi. 
Proibiti ristori e rinfreschi ed altre attività che causano assembramento 
 
Regole per le premiazioni 
Le premiazioni si svolgono sul campo gara, una categoria alla volta, come previsto dal programma gara 
l'atleta ritira da solo il premio e si dirige sul podio. I premi per la categoria cuccioli verranno consegnati dal 
comitato organizzatore ai delegati delle varie società che provvederanno a distribuirli ai propri atleti. 
 
Sorteggio pettorali e riunione giuria 
La riunione pubblica si terrà via piattaforma on line;  
il link sarà inviato a tutti gli accreditati entro venerdì ore 17. 
Inoltre maggiori informazioni sulla gara (orari, decisioni di giuria, ecc) verranno inoltrate via WhatsApp agli 
allenatori e ai delegati accreditati. 

 

 

 

 

 



Allegato 1 








