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Benvenuti a S.Caterina
S.Caterina V dà il benvenuto a tutti i partecipanti al CAMPIONATO Italiano Master che si svolgerà dal 4 al 6 febbraio 2022. 

Luogo di gara:   S.Caterina V. | Lombardia

Pista:   D. Compagnoni
Omologazioni: SG: 20/122/AC/A - 01/07/2025  GS: 14/117/AC/A - 01/11/2024  SL: 14/103/AC/A - 01/11/2024

Arrivi ed iscrizioni:
avverranno giovedì 3 febbraio 2022 (dalle 20.30 alle 21.30) e venerdì 4 febbraio 2022 (dalle 14.00 alle 17.30):
sarà possibile saldare il costo iscrizione ed acquistare skipass manifestazione a 25 €/giornata.
Lo skipass dovrà essere attivato tramite associazione al proprio Super Green Pass al seguente link:
https://safe2ski.services.skidata.com/portal/location

Giovedì 3 febbraio

19.00  Riunione di Giuria On-line al seguente link:
  https://meet.google.com/qgt-netg-tfm

Venerdì 4 febbraio

08.00   Ritiro pettorali in rastrelliera c/o Finish area 

08:30  Apertura impianti 

09.00-09.45  Ricognizione

09.15   Ultimo Ingresso in Pista

10.00    Partenza 1° Concorrente Gara di SG 

  10’ dal termine della gara premiazione in finish area

18.00  Riunione di Giuria On-line al seguente link:
  https://meet.google.com/qgt-netg-tfm

Sabato 5 febbraio

08.00   Ritiro pettorali in rastrelliera c/o Finish area 

08:30  Apertura impianti 

09.00-09.45  Ricognizione

09.15   Ultimo Ingresso in Pista

10.00    Partenza 1° Concorrente Gara di SL (due manches) 

  10’ dal termine della gara premiazione in finish area

18.00  Riunione di Giuria On-line al seguente link:
  https://meet.google.com/qgt-netg-tfm

Domenica 6  febbraio

08.00   Ritiro pettorali in rastrelliera c/o Finish area 

08:30  Apertura impianti 

09.00-09.45  Ricognizione

09.15   Ultimo Ingresso in Pista

10.00    Partenza 1° Concorrente Gara di GS

  10’ dal termine della gara premiazione in finish area
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Organizzazione

Technic Ski S.S.a.R.L  |  Per info:    technicski2021@gmail

Classifiche e ordini di partenza al link: https://www.pianetamaster.it/campionati-italiani-2022/

Iscrizioni

Le iscrizioni dovranno avvenire tramite piattaforma FISI entro e non oltre le ore 14,00 del giorno Giovedì 3 Febbraio 
2022 per il SuperGigante ed entro e non oltre le ore 14.00 del giorno Venerdì 4 Febbraio 2022 sia per lo SLALOM che 
per lo SLALOM GIGANTE utilizzando la procedura online sul portale della Federazione Nazionale online.fisi.org

Quote d’ iscrizione: 
€. 20,00 ad atleta per la gara SUPER GIGANTE 
€. 20,00 ad atleta per la gara SLALOM (2 manches) 
€. 18,00 ad atleta per la gara SLALOM GIGANTE

Skipass giornaliero:

€ 25,00 a giornata da acquistare in ufficio gare il giorno precedente la manifestazione

Il Comitato Organizzatore si riserva di apportare eventuali modifiche al presente regolamento in caso di necessità 
contingenti per la migliore riuscita della manifestazione. Reclami: la tassa per i reclami è fissata in €. 50.00, re-
stituibile in caso di accoglimento del reclamo.Art.644.4 – Regolamento Tecnico Federale 2021/2022 Per quanto 
non contemplato nel presente programma, valgono le norme del R.T.F., Agenda degli Sport Invernali 2021/2022 e 
regolamenti.

Covid 19

obbligo Super Green Pass

Campo di gara

Pista di competizione e spazi accessori, zona di partenza e zona di arrivo, delimitato con un unico ingresso in pista e 
una o più vie di uscita separate e segnalate. Ammessi esclusivamente i concorrenti, tecnici accreditati, i giudici e gli 
altri ufficiali di gara, il personale di soccorso e di supporto tecnico. E’ interdetto il pubblico.
Presenza di eventuali spettatori all’esterno del campo gara disciplinata dalle norme regionali o nazionali vigenti.

Accesso al campo di gara

Necessario indossare il pettorale di gara. Rilevazione all’ingresso della temperatura corporea esterna frontale.

Consegna dei pettorali

Per ritirare il pettorale obbligatorio consegnare il modulo ( ALLEGATO 1 ).
Per pettorali non monouso è necessaria la sanificazione dopo ogni utilizzo.

Comportamento in zona di partenza

Gli ammessi alla zona dovranno indossare la mascherina. I concorrenti possono toglierla solo dopo l’ingresso nel cor-
ridoio di partenza. Necessario delimitare un corridoio di partenza con ampiezza per consentire il distanziamento.
Per ogni concorrente ammesso un solo accompagnatore. Prevedere una via di uscita dell’accompagnatore che non 
incroci quella dei concorrenti in attesa di partire.
Per evitare assembramenti rispettare l’intervallo tra le partenze dei concorrenti.
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Comportamento in zona di arrivo

Gli ammessi alla zona devono indossare la mascherina.
I concorrenti devono indossare la mascherina se stazionano oltre il tempo necessario

Premiazioni

Consentite in zona di arrivo e all’aperto. Rispettare il distanziamento interpersonale.
Cerimoniale ridotto. Verranno premiati i primi tre assoluti dei gruppi A, B, C E D, oltre ai primi 5 di ogni categoria

Ulteriori disposizioni

Un solo rappresentante di Club/Comitato Regionale per le riunioni di giuria.
I tecnici e il personale coinvolto devono sempre indossare la mascherina se non possono rispettare il distanziamento 
interpersonale sia nei luoghi all’aperto che in quelli al chiuso.

Responsabilità

La responsabilità applicativa del presente protocollo è della Società Organizzatrice dell’ evento, nella persona del Pre-
sidente pro-tempore, ovvero di un Covid Manager specificamente individuato, che dovrà rapportarsi con il Delegato 
FISI e con l’Autorità Sanitaria Locale in caso di necessità. Agli Ufficiali di Gara spetta il solo controllo del rispetto delle 
norme comportamentali da parte di atleti e tecnici ai quali, in caso di inosservanza, potrà essere interdetta la parteci-
pazione all’evento.

Ospitalità e alberghi

Per informazioni sulla località e prenotazioni alberghiere:

PRO LOCO TURISMO VALFURVA - Piazza Magliavaca, 4 - 23030 Santa Caterina Valfurva

Tel. +39 0342 935544  -  info.valfurva@bormio.eu

Indossa sempre
la mascherina

Mantieni
la distanza fisica

Lavati
e sanifica le mani

Tieni traccia
dei tuoi contatti

Non devi essere
positivo al Covid-19
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