
 
 
 
 

CAMPIONATI ITALIANI CITTADINI e MASTER 
Abbinata a COPPA ITALIA ROSSIGNOL Master e Cittadin i 

TROFEO MADONNA DELLE NEVI  
 

Tecnica Libera con partenza Mass Start  
Folgaria (Trentino) – Alpe di Coe – Sabato 2 marzo 2019 

 

Iscrizioni e Informazioni - Tel. 338 3037499 - 338 6087332 
e-mail: paola.dona31@gmail.com  - web: www.gronlait.it  

 
REGOLAMENTO GARA INDIVIDUALE - SABATO 2 MARZO 2019 

 
1. La Gronlait Orienteering Team, con l'approvazione della Commissione Cittadini Nazionale della F.I.S.I. e 

del Comitato Trentino, organizza i Campionati Italiani abbinata aCoppa Italia Rossignol Cittadini e Master 
"Trofeo Madonna delle Nevi" sabato 2 marzo 2019 al Centro Fondo Alpe di Coe - F olgaria. 

 
2. La gara individuale è organizzata sulla distanza di: 

Km 30 per le categorie: Senior M - Master M1 – M2 – M3    
Km 15 per le categorie:U20 M/F – Senior F - Master F1 – F2 – F3 – F4 – M4 - M5 con partenza mass 
start, in tecnica libera alle ore 9.00 , presso il Centro Fondo Alpe di Coe di Folgaria. 
 
Quota iscrizione: € 8,00 categorie giovanili M e F - € 10,00 Senior e Master M e F 
 

 Partecipazione: vedi agenda dello sciatore FISI, edizione 2018 / 2019. 
Alla gara sono ammessi atleti punteggiati e NC in possesso della tessera F.I.S.I. per la stagione invernale 
2018 / 2019. 
NOTA: Per le categorie U20 sono ammessi solo atleti  con qualifica "cittadino". 
            Le categorie U20 (ASP M e JUN M/F) 
 
Iscrizioni:  dovranno pervenire a Gronlait Orienteering Team via online  tramite il sito: www.fisi.org  alla 
sezione TESSERAMENTO  improrogabilmente entro le ore 12.00 di venerdì 1 marzo 2019.   
NON SARANNO ACCETTATE  e RITENUTE VALIDE, iscrizioni presentate DIVERSAMENTE da 
quanto indicato.  

 
3. La riunione di Giuria e il sorteggio si svolgera nno presso la sede della Società: Palaghiaccio di 

Folgaria - Via Nazioni Unite, venerdì 1 marzo 2019,  alle ore 17.00.  
 

4. La premiazione si svolgerà sul campo gara, a conclusione della manifestazione con le modalità di seguito 
indicate. 
Assegnazione MEDAGLIE UFFICIALI FISI del Campionato Italiano per le seguenti categorie: 
- CITTADINI: U20 maschili e femminili - SENIORES maschili e femminili 
- MASTER: F1 – F2 – F3 – F4 – M1 – M2 – M3 – M4 – M5 
Saranno inoltre premiati i primi 3 atleti della classifica unica Seniores femminile e della classifica unica 
Seniores maschile (KM 30) e le prime 5 società assolute, come da Tabella Coppa del Mondo.  

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

restituibili in caso di accoglimento del reclamo.  
 

6. Contestazioni, avverso la qualifica di "cittadino", dovranno essere risolte prima del sorteggio con il Giudice 
Arbitro. 

 
7. Si ricorda esplicitamente che un atleta che partecipa a gare riservate a Cittadini e che risultasse sprovvisto 

dei requisiti necessari, verrà deferito alla Commissione Disciplinare della F.I.S.I. Per quanto qui non 
riportato, si rimanda al RTF 2018 / 2019. 

 
8. Il Comitato Organizzatore declina ogni e qualsiasi responsabilità per incidenti a concorrenti o a terzi, 

prima, durante e dopo la gara. 
 
Indicazioni per i Concorrenti: 
I pettorali saranno distribuiti sul campo gara, presso il Bar Ristorante Osteria Coe, sabato mattina dalle ore 7.30 
alle ore 8.45, accompagnate dalla quota di iscrizione di  € 8,00 per ogni atleta delle categorie U20 M e F e di € 
10,00 per le altre categorie + cauzione pettorali di € 50,00 per ogni Società, che sarà restituita alla riconsegna 
degli stessi al termine della competizione. 
 
La quota di iscrizione, anche se uno o più atleti s aranno assenti, DOVRA’ ESSERE VERSATA. 



 
CAMPIONATI ITALIANI CITTADINI e MASTER 
STAFFETTA  - Tecnica Classica e Tecnica Libera 

DOMENICA 3 MARZO 2019 - Folgaria (Trentino) – Alpe di Coe 
 

Iscrizioni e Informazioni - Tel. 338 3037499  
Gronlait Orienteering Team - Tel. 338 6087332 

 
e-mail: paola.dona31@gmail.com  - web: www.gronlait.it  

 
 

REGOLAMENTO STAFFETTA – DOMENICA 3 MARZO 2019 
 

1. La Gronlait Orienteering Team, con l'approvazione della Commissione Nazionale Cittadini della F.I.S.I. e 
del Comitato Trentino, organizza i Campionati Italiani di staffetta  Cittadini - Master , domenica 3 
marzo 2019 al Centro Fondo Alpe di Coe a Folgaria . 

 
2. La gara si volgerà con squadre di 3 atleti per le seguenti categorie e sulle seguenti distanze: 

giovani / seniores femminili 3 x 5    Km 
giovani / seniores maschili 3 x 7,5 Km 
master maschili 3 x 7,5 Km 
1^ frazione in TC – 2^ e 3^ frazione in TL 
 

Quota iscrizione: € 20,00 a staffetta 
 

3. Le squadre devono essere composte da atleti appartenenti alla stessa società.  
Le squadre giovani / seniores (maschili e femminili) devono essere composte esclusivamente da atleti 
con qualifica di "sciatore cittadino". 
Nelle squadre delle categorie master almeno un frazionista deve necessariamente appartenere ad una 
delle seguenti categorie: M3, M4 o M5. 
 

4. La partenza delle staffette è prevista alle ore 9.00 presso il Centro Fondo Alpe di Coe di Folgaria e 
saranno suddivise per distanze. 
Le iscrizioni dovranno pervenire a Gronlait Orienteering Team, via online  tramite il sito: www.fisi.org  
alla sezione TESSERAMENTO  improrogabilmente entro le ore 12.00 di venerdì 1 marzo 2019 
 

5. Le iscrizioni potranno essere eventualmente perfezi onate sabato 2 marzo, entro le ore 16,00 
presso la sede della Società: Palaghiaccio di Folga ria - Via Nazioni Unite.  
La riunione di Giuria e il sorteggio, si svolgeranno presso la sede della Società, al Palaghiaccio di 
Folgaria in Via Nazioni Unite, sabato 2 marzo 2019  alle ore 17.00 . 

 
6. La premiazione si svolgerà sul campo gara, a conclusione della manifestazione.  

Verranno assegnate le MEDAGLIE UFFICIALI FISI del Campionato Italiano per le seguenti categorie: 
- giovani / seniores femminili 
- giovani / seniores maschili 
- master maschili 
 

7. Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto alla Giuria e accompagnati dalla tassa di € 
50,00 restituibili in caso di accoglimento del reclamo.  

 
8. Per quanto qui non riportato, si rimanda al RTF 2018 / 2019. 
 
9. Il Comitato Organizzatore declina ogni e qualsiasi responsabilità per incidenti a concorrenti o a terzi, 

prima, durante e dopo la gara. 
 
Indicazioni per i Concorrenti: 
I pettorali saranno distribuiti sul campo gara, presso il Bar Ristorante Osteria Coe, domenica mattina dalle ore 
7.30 alle ore 8.45, accompagnate dalla quota di iscrizione di  € 20,00 per ogni staffetta + cauzione pettorali di 
€ 50,00 per ogni Società, che sarà restituita alla riconsegna degli stessi al termine della competizione. 
 
La quota di iscrizione, anche se uno o più atleti s aranno assenti, DOVRA’ ESSERE VERSATA. 
 


