
 

  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

FISI COPPA ITALIA MASTER  SL + GS 
07-08/01/2021 

TROFEO COLOMION 

Organizzazione: SC COLOMION ASD 02262 
Delegato Tecnico: CROCE ENZO 

Ufficio Gare: DIEGO CHIAVEGATO 

Cronometraggio: FICR 

Partecipanti: Categorie: MAS_D/MAS_C/MAS_B/MAS_A/GIOVANI_SENIORES MF 

Iscrizioni: Italiani: Come previsto dal portale FISI Online  

Tassa iscrizione: Iscrizione:  € 36,00 ciascuna coppia di gare (2X GS oppure 2X SL) 
                                                     Skipass giornaliero:  € 28,00 

SKIPASS ALLENATORI/COACH   € 25,00  
Contatti: Diego Chiavegato - +393398015490 – gare@bardonecchiaski.com 
Hotel: Al fine di migliorare il servizio logistico in occasione degli eventi organizzati in Bardonecchia vi     

comunichiamo che tutte le prenotazioni alberghiere dovranno pervenire esclusivamente all’ufficio 
Bardonecchia Incoming: 
Bardonecchia Incoming: Sig.ra ENRICA P.zza Europa 15, 10052 Bardonecchia 
Tel. 0122 99 92 84 - Fax. 0122 90 22 66 info@bardonecchiabooking.com 
Tutte le strutture convenzionate offriranno i servizi previsti e non verranno prese in considerazione 
prenotazioni fatte direttamente in hotel in quanto l’unico interlocutore sarà Bardonecchia Incoming. 

Pista:                                  SL/GS: MELEZET 23 OLIMPICA 
Riunione Giuria: 06/01/2021 H: 16.00 https://us02web.zoom.us/j/81709927192?pwd=aW1Fc245WGUwclZwOUdUc0Jrc2hxdz09 

ID riunione: 817 0992 7192  Passcode: 753969 

Distribuzione Pettorali MELEZET Ufficio gare, 1 solo rappresentante per club alla volta, 

effettua il pagamento e ritira i pettorali e gli skipass per il gruppo. 

Premiazioni: come da dettaglio allegato/ Per la sola classifica società sarà considerata la somma dei risultati delle 
due giornate. 

Normativa COVID:  allegata 

Programma Gare: allegato 

 

 

Eventuali reclami devono essere presentati alla Giuria per iscritto e accompagnati dalla tassa di €50,00 

Le competizioni si svolgeranno secondo le disposizioni previste da RTF e “Agenda degli Sport Invernali 2020/21" 
 
 
 
 
 



 

  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
MANIFESTAZIONE / EVENT: 

Specialità: 2 x GS + 2 X SL Data:  07-08/01/2021 
Tipo Gara: CPI_MAS   
Località: Bardonecchia Pista: SL/GS:MELEZET 23 

OLIMPICA 
Società Org.: ASD COLOMION SRL – 02262 Mail:  gare@bardonecchiaski.com 
Denominazione: Trofeo COLOMION 

 
PROGRAMMA: Giovedì 07/01/2021 2X SL 

 
Apertura impianti/Lift opening: Melezet - Chesal H: 08.45 

Distribuzione pettorali: Bar Waikiki H: 07.45 

Ricognizione: : H: 09.15 – 09.45 ultimo ingresso: 09.30 

1° Race:  H: 10.00 

2° Race:  H: A seguire con comunicazione della Giuria 
mantenendo gli stessi pettorali. 

Premiazioni: NESSUNA PREMIAZIONE in accordo 
con le normative anti COVID della 

Federazione 

  I PREMIATI RITIRANO DIRETTAMENTE PRESSO 
UFFICIO GARE 

Team meeting: web  H: 16.00 

PROGRAMMA: Venerdì 08/01/2021 2 X GS 
 

Apertura impianti/Lift opening: Melezet - Chesal H: 08.45 

Distribuzione pettorali: Bar Waikiki H: 07.45 

Ricognizione:  H: 09.20 – 09.50 ultimo ingresso: 09.40 

1° Race:  H: 10.15 

2° Race:  H: A seguire con comunicazione della Giuria 
mantenendo gli stessi pettorali. 

Premiazioni: NESSUNA PREMIAZIONE in accordo 
con le normative anti COVID della 

Federazione 

  I PREMIATI RITIRANO DIRETTAMENTE PRESSO 
UFFICIO GARE 

Team meeting: web  H: 16.00 

 

 



 

  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

PROTOCOLLO COVID-19 GARE 
 

1. NORME COVID-19 GENERALI 
 

• Ogni Atleta e Allenatore, che stazionano nelle aree di partenza e di arrivo, devono indossare la 
mascherina; gli atleti possono rimuoverlo appena prima della partenza e indossarla nuovamente 
all'uscita dalla zona di arrivo. 

• Ogni giorno Atleti e Allenatori devono misurare la temperatura corporea in Hotel / Residence / 
Abitazione e, se superiore a 37,5 °, non possono partecipare alla competizione.  

• Mantenere una distanza di sicurezza in qualsiasi situazione. 
 

2. CAMPO DI GARA 
 

• Nel campo di gara delimitato sono ammessi esclusivamente i concorrenti, i tecnici accreditati, i giudici 
e gli aItri ufficiali di gara, il personale di  soccorso e di  supporto  tecnico (ad es. apripista, lisciatori, 
ecc.).  

• II campo di gara è interdetto al pubblico.  
• La  presenza di eventuali spettatori all'esterno del campo di gara sarà disciplinata dalle norme 

regionali o nazionali vigenti e non è oggetto del presente protocollo. 
 

3. ACCESSO AL CAMPO DI GARA DEI CONCORRENTI 
 

• Ogni concorrente per accedere al campo di gara dovrà indossare i pettorale di gara e la mascherina. 
 

4. CONSEGNA DEI PETTORALI 
 

• Per ritirare il pettorale di gara ogni concorrente dovrà aver consegnato ii modulo allegato 1, 
compilato in ogni sua parte e controfirmato o tramite il proprio allenatore o direttamente all’ufficio 
gare.  

• Potrà accedere un solo caposquadra in rappresentanza per volta indossando la mascherina ed 
igienizzandosi le mani. 

• Peri minori andrà firmato da un genitore o tutore legale.  
• I pettorali saranno riconsegnati a termine gara al proprio rappresentante che li consegnerà all’ufficio 

gare, gli stessi saranno sanificati dopo ogni utilizzo e prima del loro riuso. 
 

5. IN ZONA PARTENZA 
 

• Tutti gli ammessi alla zona partenza dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina di 
protezione di naso e bocca, ad eccezione dei concorrenti, che dovranno indossare ii pettorale di gara, 
presentarsi con mascherina e potranno toglierla solo dopo l'ingresso nel corridoio di partenza. 

• All'interno della zona partenza, nel corridoio delimitato sarà consentito lo stazionamento degli atleti  
e dei loro accompagnatori nei 5 minuti precedenti il tempo di partenza (Per ogni concorrente è 
ammessa la presenza di un solo accompagnatore.  



 

  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

• L'accompagnatore non potrà entrare nella struttura di partenza ma dovrà uscire dal corridoio non 
incrociando i concorrenti ancora in attesa di partire. 

• Allo scopo di evitare assembramenti in zona partenza, l'intervallo tra le partenze dei concorrenti 
andrà rispettato anche con riferimento ad eventuali concorrenti assenti alla partenza, per cui non 
sarà consentito ii recupero di tale tempo ed ogni concorrente dovrà partire all'orario stabilito 
dall'ordine di partenza. 

 
6. COMPORTAMENTO IN ZONA ARRIVO 

 

• La zona di arrivo deve sempre essere tenuta sgombra. 
• Tutti gli ammessi alla zona arrivo dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina di protezione 

di naso e bocca. 
• I concorrenti dovranno indossarla non appena recuperate le energie fisiche prima di abbandonare 

l’area. 
• L’eventuale abbigliamento  da zona partenza a zona arrivo sarà trasportato solo dal personale di 

squadra 
 

7. PREMIAZIONI 
 

• Possono essere consentite in zona arrivo, all' aperto, nel rispetto del distanziamento interpersonale 
con cerimoniale ridotto all' essenziale oppure con consegna diretta al concorrente presso l’ufficio 
gare. 

 
8. RIUNIONI DEI CAPISQUADRA 

 

• Tutte le riunioni di giuria si svolgeranno con modalità online. Gli unici di presenza saranno il Delegato 
Tecnico, l’Organizzatore  ed il responsabile del servizio cronometraggio. 

 
9. MATERIALI IN CONSEGNA  

 
• Tutti i materiali consegnati in utilizzo temporaneo ai tecnici dell’evento quali radio, strumentazione 

tecnica etc.. saranno sanificati e consegnati in busta sigillata presso l’ufficio gare la mattina della gara. 
• Gli strumenti dovranno essere restituiti a termine evento sempre presso l’ufficio gare per essere 

nuovamente sanificati. 
 
 
 
IL SEGUENTE ALLEGATO DEVE ESSERE COMPILATO SINGOLARMENTE DA OGNI CONCORRENTE E 
CONSEGNATO PER TRAMITE DELL’ALLENATORE ALL’UFFICIO GARE NEL MOMENTO 
DELL’ACCREDITAMENTO



 

  
 
 
 
 

 

 

 

 

 
  

 

 

 


