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Lo Sci Club GAO Verona in collaborazione con la Società ITAP di Pampeago (Tn), organizza: 

 

 R E G O L A M E N T O  
 

Società organizzatrice: Sci Club G.A.O. Verona Asd (cod. 00056) 

Tipo della gara: CPI_MAS m/f 

ID gara: 40339 

Specialità: 2 gare di SLALOM GIGANTE (1 manche) 

Località:  Alpe di Pampeago (Comune di Tesero - TN) 

Nome della pista: Agnello Cengia (omologazione 07/117/TN/A) 

Partecipazione ammessa: Giovani - Senior - Master (m/f) 

Termine iscrizioni: 13/02/2021 alle ore 14.00 

Iscrizioni: SOLO procedura on-line FISI 

Quota iscrizione: 18€ una gara, 35€ due gare. PREFERIBILMENTE DA PAGARE IN ANTICIPO 
TRAMITE BONIFICO - Iban: IT 38 X 05034 11714 000000008264  

Per velocizzare le procedure, inviare copia bonifico a info.gaoverona@gmail.com 

Specificare nella causale del bonifico: 

 

 Nome della società 
 Nome, cognome dell’atleta per cui si chiede l’iscrizione 

Sorteggio pettorali: 13/02/2021 alle ore 17.00 

Inizio gara 1: Domenica 14/02/2021 alle ore 9.15 

Inizio gara 2: A seguire della gara 1 

Ricognizione: 8.15 – 8.45, secondo Protocollo Anti-Covid e salvo diverse indicazioni della giuria 

Ubicazione Ufficio Gara: Ristorante Self-Service (sopra il bar) 

Distribuzione pettorali: Ristorante Self-Service ore 7.30-8.30 

Ritiro pettorali: A fine della 2a gara di ogni partecipante, nell’area di arrivo 

Cauzione pettorali: 50,00 € per Sci Club (riconsegnata in Ufficio Gare) 

Tassa reclami: 50,00 € (restituibili in caso di accoglimento reclamo) 

Premiazioni: In accordo con le normative FISI, non saranno organizzate premiazioni 

SI RACCOMANDA IL RISPETTO DELLE NORMATIVE E SI CHIEDE LA COLLABORAZIONE DI TUTTI GLI ISCRITTI 

CCOOPPPPAA  IITTAALLIIAA  MMAASSTTEERR   ee   SSPPEEEEDD  MMAASSTTEERR  CCUUPP   

--  TTRROOFFEEOO  FFAACCCCII  SSEERRVVIICCEE  22002211  --   
GIOVANI - SENIOR - MASTER (m/f) 

PAMPEAGO – DOMENICA 14 FEBBRAIO 2021 
2  SLALOM GIGANTE 
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PROCEDURE ANTI-COVID 19 
PROCEDURE INIZIALI: 

1. È obbligatorio per tutti i partecipanti e gli accompagnatori sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea 
rilevata in Ufficio Gare, con esclusione automatica in caso di rilevamento di temperatura superiore a 37,5°C. Dopo la 
misurazione, sarà consegnato un tagliandino per il ritiro della fascia di riconoscimento in biglietteria. 

2. È obbligatorio per tutti i partecipanti e gli accompagnatori consegnare l’autocertificazione per accedere al campo gara 
(meglio se prestampata dai concorrenti).  

3. Ritiro pettorali: Sarà ammesso un solo rappresentante per società con accesso nel rispetto del distanziamento 
personale di almeno due metri uno dall’altro. IL SUDDETTO RAPPRESENTANTE DOVRÀ CONSEGNARE IL DOCUMENTO 
DI AUTOCERTIFICAZIONE DI TUTTI GLI ISCRITTI ALLA GARA DEL SUO SCI CLUB. In seguito, gli verranno consegnati i 
pettorali. 

4. Pagamento: il pagamento in loco è sconsigliato ma permesso. Chiediamo di preferire la via tramite bonifico bancario, 
e mostrare prova del pagamento in sede di ritiro pettorali. 

5. Skipass: ogni sci club dovrà presentare una lista dei partecipanti alla biglietteria, compresi degli allenatori. Al momento 
della presentazione della lista, sarà consegnata una fascia di riconoscimento per l’accesso al campo gara. 

ACCESSO CAMPO DI GARA: 

1. Gli Atleti avranno accesso al campo di gara solo indossando il pettorale, mostrando la fascia di riconoscimento e 
seguendo le indicazioni del personale addetto. 

2. L’accesso all’area di partenza sarà limitato e contingentato per evitare assembramenti. Sarà predisposta un’area di pre-
partenza e un corridoio di accesso alla partenza con uscita per l’eventuale accompagnatore. 

3. Da direttive nazionali: se gli iscritti saranno più di 120, gli atleti dovranno essere divisi e partire a orari diversi. La sera 
prima della gara, pubblicheremo sulla nostra pagina Facebook (https://it-it.facebook.com/SciClubGaoVerona/) il 
numero degli iscritti e gli orari precisi.  

COMPORTAMENTO IN ZONA ARRIVO 

1. Gli atleti dovranno riconsegnare il pettorale all’addetto all’arrivo alla fine della propria discesa. La cauzione verrà 
riconsegnata in ufficio gara alla fine della competizione. 

2. Successivamente, l’atleta dovrà indossare la mascherina e lasciare la zona di arrivo nel più breve tempo possibile. 

3. Chiediamo di evitare assembramenti per non incorrere in segnalazioni con successivo stop delle competizioni. 

 

 

 

 

 

 

 

IL MANCATO RISPETTO DELLE PROCEDURE SOPRA DESCRITTE E DI OGNI ALTRA INDICAZIONE CHE IL PERSONALE PREPOSTO 
VORRA’ FORNIRE, DA PARTE DELL’ATLETA O DEI PRESENTI, DETERMINA L’ALLONTANAMENTO DAL CAMPO DI GARA E 
L’IMPOSSIBILITA’ DI PARTECIPARE ALLA MANIFESTAZIONE. 

La società declina ogni responsabilità per gli incidenti che dovessero verificarsi prima, durante e dopo le gare. Con l'iscrizione, 
i concorrenti intendono sollevare gli organizzatori da ogni responsabilità, secondo le norme FISI. 

UTILIZZO DELLA MASCHERINA 

L’uso della mascherina è “obbligatorio” in tutto il campo di gara. La mascherina potrà essere tolta solo dal concorrente 
solo nel corridoio di partenza (5 minuti prima del proprio turno), e riposta all’interno della tuta da gara, in modo tale da 
poterla indossare nuovamente non appena conclusa la gara. 
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GUIDA RAPIDA 

Cosa portare? 

1. Autocertificazione (in allegato) 

2. Lista partecipanti e accompagnatori per ogni Sci Club 

3. Copia del bonifico (se effettuato) 

4. Tanta pazienza e rispetto! 

5. Dubbi? Scrivere a info.gaoverona@gmail.com  

6. Si raccomanda inoltre di prendere visione del protocollo Covid per le gare federali 

disponibile all’indirizzo seguente, prima di accedere all’evento in modo da poter 

essere già informati sulle nuove procedure 

https://www.fisi.org/images/federazione/documenti/federazione/Protocollo-COVID-

19_FISI-Gare-Federali-12-01-2021.pdf  

 

 

 




