
Trofeo “AGOSTINIS VETRO” 
Monte Zoncolan 06 febbraio 2021 

SUPER GIGANTE 
 

REGOLAMENTO-PROGRAMMA 
 

L’a.s.d. Sci Club Monte Dauda con il patrocino e la collaborazione di PromoTurismoFVG, 

organizza sabato 06 marzo 2021 due gare di SUPER GIGANTE Regionale RQ_CHI “Ragazzi / 

Allievi” maschile e femminile regolarmente iscritti con le rispettive Società ed idonei alla pratica 

sportiva.   

Le gare si svolgeranno a porte chiuse seguendo rigorosamente il protocollo emanato dalla FISI per 

l’emergenza COVID-19, integrato da alcune procedure a completamento definite dalla società 

organizzatrice. Non sarà ammessa alcuna deroga. Si invitano pertanto le società a leggere con 

attenzione il seguente protocollo e ad attenervisi con scrupolo. 

Chiediamo ai responsabili degli sci club di sensibilizzare tutti gli atleti che se non 

ottempereranno alla misurazione della temperatura non potranno accedere al campo gare e di 

conseguenza non saranno ammessi al cancelletto di partenza. 

COMITATO TECNICO E  
ORGANIZZATORE  
 

Presidente Com.to Organizzatore:       Cavalieri Enrico  
Direttore di gara:                     Mentil Manuel 
Giudice Arbitro:                       Delegato FISI  
Direttore di pista:                    Nodale Vittorio  
Direttore ufficio gare:                Felicetti Andrea  
Tesoriere:                             Di Ronco Vania  
Servizio cronometraggio:               FICR  Udine  
Capo controlli:                        Agostinis Luca  
Direttore dei servizi logistici:       Vittori Sabina  
Resp.le serv. medico e soccorso:       da definire     

CHIUSURA ISCRIZIONI  
 

Venerdì 05 febbraio 2021 ore 14,00 attraverso il sistema FISI on-line. 
Entro le ore 17 del giorno 05 comunicazione nominativi per 
accreditamento allenatori e delegati via e-mail 
iscrizioni@sciclubdauda.it. Per eventuali comunicazioni tel. 
3346755309. L’elenco iscritti sarà consultabile dopo le ore 14,00  sul 
sito http://www.time-board.it/FISIFVG/SCIALPINO/ selezionando la  
manifestazione TROFEO AGOSTINIS VETRO distinto per le gare in 
programma. 

COSTO ISCRIZIONI 
 

€. 17,00 come da regolamento F.I.S.I.  
Per agevolare la società organizzatrice è preferibile pagare la quota 
iscrizione tramite Bonifico Bancario su PrimaCassa Tolmezzo 
intestato alla nostra società  IBAN   IT18O0863764320019000027993 
ricevuta da esibire al momento della consegna dei pettorali.  

RIUNIONE DI GIURIA ED 
ESTRAZIONE PETTORALI 
 

Venerdì 05 febbraio 2021 ore 18.00 -  Ufficio Gare presso  CESFAM - 
Centro Servizi per le Foreste e le Attività delle Montagne di Paluzza 
Piazza XXI-XXII luglio nr. 6. Presenza di un solo rappresentante per 
sci club. La riunione sarà anche accessibile tramite la piattaforma 
“meet” con link direttamente  disponibile sul sito 
http://www.time-board.it/FISIFVG/SCIALPINO/ selezionando la  
manifestazione TROFEO AGOSTINIS VETRO 

PARTENZA GARA 
 

LE GARE SONO DISTINTE PER RAGAZZI M/F e ALLIEVI M/F. 
Apertura impianti ore 08.00 
Ricognizione 8.15 - 8.45  
Partenza prova cronometrata ore 09.00 (come da ordine partenza) 
Partenza gara ragazzi ore 11.00 
Partenza gara allievi ore 12.30 
Gli orari verranno confermati durante la riunione di giuria.   
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PISTA 
 

“Zoncolan 1” - Omologazione nr. 18/067/FVG/A 
Quota partenza m. 1.710 
Quota arrivo m. 1.330 
Dislivello m. 380 
Sviluppo in lunghezza m. 1.270  

DISTRIBUZIONE PETTORALI 
 

Venerdì 05 febbraio dalle ore 19,30 alle ore 20,30 possibilità di ritiro 
anticipato di pettorali presso ufficio gare,  previa presentazione del  
Questionario sulla Salute (scaricabile da http://www.time-
board.it/FISIFVG/SCIALPINO/ selezionando la  manifestazione 
TROFEO AGOSTINIS VETRO) compilato e firmato in tutte le sue parti 
da tutti gli atleti e, se minorenni, firmato dai genitori. 
Non verrà consegnato il pettorale degli atleti senza dichiarazione 
firmata. 
 
Sabato 06 febbraio dalle ore 07.30 distribuzione pettorali (ad un 
solo delegato per società) presso parcheggio piazzale Zoncolan (zona 
[B] ingresso piste gazebo sci Club Monte Dauda), previa 
presentazione del questionario sulla Salute (scaricabile da 
http://www.time-board.it/FISIFVG/SCIALPINO/ selezionando la  
manifestazione TROFEO AGOSTINIS VETRO) compilato e firmato in 
tutte le sue parti da tutti gli atleti e, se minorenni, firmato dai 
genitori. 
Non verrà consegnato il pettorale degli atleti senza dichiarazione 
firmata. 
 
ATTENZIONE: La verifica dei questionari sulla salute rappresenta il 
collo di bottiglia per l’intera procedura di ritiro pettorali. Per questo 
motivo si raccomandano gli allenatori/delegati di averli completi e 
regolarmente firmati per tutti gli iscritti. Durante questa procedura 
si chiede inoltre di mantenere sempre le distanze di sicurezza 
nell’attesa del proprio turno. 

ACCREDITAMENTO  E 
MISURAZIONE TEMPERATURA  
DELEGATI, ALLENATORI, STAFF E 
ALTRI 

Tutti coloro che devono accedere al campo gare (esclusi atleti 
partecipanti) dovranno recarsi presso parcheggio piazzale Zoncolan 
(zona [C] ingresso piste gazebo sci Club Monte Dauda), per essere 
accreditati con badge dopo aver provveduto alla misurazione della 
temperatura e consegnato il proprio questionario sulla salute. Si 
consiglia di arrivare con questionario già compilato scaricabile da 
http://www.time-board.it/FISIFVG/SCIALPINO/ 

MISURAZIONE TEMPERATURA 
ATLETI  “CON PETTORALE INDOSSATO” 

 

ATLETI: All’ingresso delle piste (zona [A] limitrofe partenza 
seggiovia Valvan) misurazione obbligatoria della temperatura per 
tutti gli atleti partecipanti con PETTORALE INDOSSATO. Gli atleti 
che non si sottoporranno alla misurazione non saranno ammessi 
alla partenza della gara. 
 

ACCESSO  CAMPO GARE Potranno accedere al Campo Gare esclusivamente atleti con 
pettorale indossato (passati per la zona [A]) e personale munito di 
badge (consegnato in zona [C]). 
 

SVOLGIMENTO DELLA GARA In partenza deve essere mantenuto il più possibile il distanziamento.  
Gli ammessi alla zona di partenza dovranno indossare la mascherina. 
I concorrenti possono toglierla solo dopo l’ingresso nel corridoio di 
partenza. 
 Si sensibilizzano tutti i partecipanti a prestare molta attenzione a 
non disperdere nell’ambiente la mascherina usata, infilandola 
all’occorrenza all’interno della tuta da gara. 
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ARRIVO Al traguardo i tempi saranno visibili sul tabellone elettronico ma per 
evitare assembramenti non verrà allestito il tabellone tempi. Sarà 
comunque possibile seguire gli esiti della gara sul sito 
http://www.time-board.it/FISIFVG/SCIALPINO/ selezionando la  
manifestazione TROFEO AGOSTINIS VETRO distinto per le gare in 
programma alla voce tabellone tempi.  
Si chiede a tutti gli atleti di sgomberare la zona parterre in sicurezza.  

RICONSEGNA PETTORALI I pettorali verranno riconsegnati, immediatamente dopo aver 
terminato la propria gara, nei pressi del parterre prestando molta 
attenzione alla distanza di sicurezza. 

FINE GARA Gli atleti, finita la propria gara, dovranno risalire in partenza per 
recuperare i propri indumenti/materiali.  
Tutti i non premiati dovranno allontanarsi dal campo gare/parterre 
per permettere di effettuare in sicurezza le premiazioni effettuate a 
“porte chiuse”. 

PREMIAZIONI 
 

Verranno effettuate un’ora dopo l’arrivo dell’ultimo concorrente 
presso il parterre nei parametri previsti dall’agenda dello sciatore 
FVG   

AVVERTENZE  
 

ATTENERSI AL PROTOCOLLO FISI PER GARE FEDERALI.  
Pur non menzionate nel presente regolamento valgono le norme 
riportate nell’agenda dello sciatore e R.T.F. in vigore.  
IL Comitato Organizzatore si riserva di apportare eventuali modifiche 
al presente programma in caso di necessità. 

NOTE L’omologazione, il regolamento, i comunicati,  l’elenco iscritti, 
l’ordine di partenza, i tempi cronometrati, la classifica ufficiosa, 
fotografie e altro saranno consultabili su http://www.time-
board.it/FISIFVG/SCIALPINO/ selezionando la  manifestazione 
TROFEO AGOSTINIS VETRO e scegliendo poi la gara desiderata 
distinta per MATRIX 

Il Comitato Organizzatore 
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