
 

 

  

 

INVITO E PROGRAMMA DI GARA 

INFORMAZIONI GENERALI 

L’associazione sportiva dilettantistica SCI NORDICO PRAGELATO con l’approvazione della F.I.S.I.  e sotto 

l’egida del Comune di Pragelato organizza: 

• 12/02/2021 ore 9.00 presso il centro olimpico Pragelato sito in Pragelato Plan Allenamento 

Ufficiale e pista aperta per prova percorso 

• 13/02/2021 ore 9:00 presso il centro olimpico Pragelato sito in Pragelato Plan una gara sprint e 

Individuale valida come Coppa Italia Giovani e Senior 

• 14/02/2021 ore 9:30 presso il centro olimpico Pragelato sito in Pragelato Plan una gara partenza 

in massa valida come Coppa Italia Giovani e Senior e Campionato italiano Master 

Gare denominate:  

COPPA COMUNE DI PRAGELATO 

Il ritiro del pettorali sarà disponibile dalle ore 08.00 presso l’ufficio gare. Il pettorale è utilizzabile solo per 

l’allenamento ufficiale e va riconsegnato al termine dell’allenamento dove è stato ritirato. 

COMITATO ORGANIZZATORE E CONTATTI 

Società organizzatrice:                      SCI NORDICO PRAGELATO ASD 03619  

Indirizzo:                                              Via Rohrbach 5 Pragelato Plan  

Sito web:                                              www.nordicopragelato.it 

Presidente:                                          Sabena Marco 

Segreteria / ufficio gare:                   Ribet Arianna email: segreteria@scinordicopragelato.it 

Direttore di gara:                               Gola Sergio email: gola.sergio@gmail.com Tel:3426378868 

GARE IN PROGRAMMA E CATEGORIE 

Data Categoria Format Distanza Tecnica Note 

13/02/2021 

U18+U16 Sprint 1,4 – 1,2 km TL  

U20 Sprint 1,4 – 1,2 km TL  

U23+SEN+Master Individuale 15 - 10 km TL  

14/02/2021 

U16 Mass Start 10 – 7,5 km TC  

U20 Mass Start 20 – 15 km TC  

U18 Mass Start 20 – 15 km TC  

U23+SEN+Master Mass Start 20 – 15 km TC Valida come CI master 



 

 

  

 

MAPPE, PERCORSI E STADIO 

Pista: SPRINT OLIMPICA 

Omologazione: 20/140/AOC/F_01 [L:1,4 km TC 49 m] 

 

Pista: OLIMPICA 5 km 

Omologazione: 20/139/AOC7F_1 [L: 5 km TC: 192 m] 

 



 

 

  

 

STADIO 

BRACCIALETTO GIALLO (TECNICI MATERIALE): accesso consentito in zona skiroom 

e pista riscaldamento/test 

BRACCIALETTO VERDE (TECNICI): accesso consentino in pista e  pista di 

riscaldamento/test 

BRACCIALETTO GRIGIO (ATLETI): accesso consentito in area partenza, pista e 

pista riscaldamento/Test 

 

 

  



 

 

  

 

PROCEDURE DI ISCRIZIONE 

Le iscrizioni alle gare devono essere trasmesse utilizzando il sistema on-line federale FisiOnline 

entro le ore 14 del giorno precedente la gara. 

TASSE DI ISCRIZIONE 

Vedi capitolo 2 Disposizioni generali per tutte le discipline -punto 2.6 Tasse iscrizione e reclami. 

Per atleti delle categorie giovanili: 

• 10 euro per atleta/gara singola 

Per le altre categorie: 

• 12 euro per atleta/gara singola 

ALBERGHI CONVENZIONATI 

Per informazioni e prenotazioni contattare: info.pragelato@turismotorino.org 

GIURIA 

Delegato tecnico MAPELLI Marco 

Assistente delegato tecnico ROSTAN Gianni 

Direttore di Gara GOLA Sergio 

Coordinatore eventi prima fascia GOLA Mattia 

SERVIZIO DI CRONOMETRAGGIO 

FICR -Federazione Italiana Cronometristi: http://sci.ficr.it 

Ordini partenza/risultati/live: http://sci.ficr.it/ 

Responsabile Servizio Crono: Massimiliano Veglia Ficr Cuneo 

Cronometraggio a cura di: Ficr TORINO 

 

  



 

 

  

 

RIUNIONE DEI CAPI SQUADRA 

Al fine di evitare assembramenti la riunione dei capi squadra avverrà alle 18.00 del giorno 

precedente la gara on-line utilizzando google meet al seguente link:  

https://meet.google.com/jdk-ixeg-hmg 

La presentazione della riunione dei capi squadra verrà condivisa sul gruppo di Whatsapp FISI 

2020/2021.  

La Giuria e l’organizzazione di gara saranno a disposizione per eventuali chiarimenti. 

DISTRIBUZIONE PETTORALI 

La distribuzione avverrà presso l’ufficio gare dalle 7.30 del mattino. 

I pettorali delle finali sprint verranno posizionati su rastrelliera in area partenza e dovranno essere 

presi autonomamente dagli atleti prima di presentarsi allo start. 

PREMIAZIONI 

Vengono premiati i primi 6 atleti classificati di ciascuna categoria al termine della gara. Ai leader della 

classifica generale parziale della categoria U20 M/F, U18M/F, U23 M/F e civili M/F sarà consegnato il 

pettorale di leader di Coppa Italia Rode che dovrà indossare nella tappa successiva. 

REGOLAMENTI 

A queste competizioni si applicano le disposizioni previste nell’Agenda degli Sport Invernali 

2020/2021, che integra le disposizioni dettate dal Regolamento Tecnico Federale 2020/2021 

entrambi disponibili sul sito www.fisi.org  

A queste competizioni si applica il protocollo FISI per le gare federali consultabile sul sito fisi.org 

https://www.fisi.org/images/federazione/documenti/federazione/Protocollo-COVID-19_FISI-

GareFederali-12-01-2021.pdf  

INFORMAZIONI GENERALI 

Ai fini assicurativi valgono le coperture previste dalla polizza assicurativa FISI.  

Il Comitato Organizzatore si riserva di apportare qualsiasi modifica (al regolamento, programma 

o altro) che si renda necessaria per il regolare svolgimento della manifestazione.  

Ogni reclamo va presentato per iscritto all’ufficio gare, accompagnato da 50 Euro entro i 15 minuti 

dall’ora di esposizione della classifica provvisoria.  

Nel rispetto di quanto disposto dall'Agenda degli Sport Invernali - secondo quanto previsto 

dall'articolo 1.7 dell’Agenda degli Sport Invernali 2020/2021, gli eventuali controlli anti-doping 

saranno effettuati presso il centro Fondo sito in PRAGELATO PLAN Via Rohrbach 5. 

Web/social: www.coppaitalia.org  

https://meet.google.com/jdk-ixeg-hmg
http://www.fisi.org/
https://www.fisi.org/images/federazione/documenti/federazione/Protocollo-COVID-19_FISI-GareFederali-12-01-2021.pdf
https://www.fisi.org/images/federazione/documenti/federazione/Protocollo-COVID-19_FISI-GareFederali-12-01-2021.pdf
http://www.coppaitalia.org/


 

 

  

 

 


