PROGRAMMA E INFO

GARA DI COPPA ITALIA
SKIMO FOR YOUNG
LA THUILE
VALLE d’AOSTA
6 ‐7 febbraio 2021

PROGRAMMA
Sabato 6 febbraio 2021
RITIRO PETTORALI
Ore 15,00‐18,00 distribuzione pettorali c/o la sala polivalente “Arly” di La Thuile.

I pettorali per problemi organizzativi legati al contenimento del COVID potranno essere ritirati dagli
allenatori esclusivamente Sabato nell’orario sopra indicato.
Coloro che ritirano i pettorali dovranno consegnare il questionario della salute compilato e firmato
per tutti gli atleti che rappresentano, scaricabile al seguente link:
https://www.fisi.org/federazione/news/calendari/235‐comunicazioni/22142‐protocollo‐fisi‐per‐le‐
gare‐federali‐aggiornato‐al‐12‐01‐2021
Gli allenatori devono comunicare all’organizzazione entro sabato 6‐02 al seguente indirizzo
coppaitalia@corradogex.it il nome e cognome e recapito telefonico per il rilascio del biglietto per
l’impianto di risalita, previo pagamento di euro 5,00, da effettuare all’ufficio gara.
Eventuali comunicazioni pre‐gara verranno fatte in forma remota attraverso piattaforme interattive.

Domenica 7 febbraio 2021
Ore 8,30 ‐ 9,00

apertura degli impianti di risalita (cabinovia DMC).
Sabato vi sarà comunicato l’orario preciso.

Presso il parcheggio di arroccamento all’impianto di risalita, il giorno della gara, verrà rilevata la
temperatura corporea esterna frontale che non dovrà essere superiore a 37.5°.

PARCHEGGIO RISERVATO
AGLI ATLETI

A ogni Club verrà comunicato entro la sera precedente la gara l’orario in cui presentarsi per accedere
agli impianti di risalita. E’ obbligatorio rispettare questi orari al fine di evitare assembramenti.
Ogni concorrente per accedere agli impianti di risalita dovrà avere ben visibile il pettorale di gara e
gli allenatori dovranno esibire il badge che verrà consegnato presso l’ufficio gara.

Ore 9:55

partenza Categoria U16 F

Ore 10:00 partenza Categoria U16 M

Ore 10:15

partenza Categoria U18M ‐ U20F

Ore 10:35 partenza Categoria U23M

PERCORSO 2

Ore 12:00 partenza Categoria U12 – U14

PERCORSO 3

Ore 10:25 partenza Categoria U20M – U23F

PERCORSO 1

partenza Categoria U18 F

PERCORSO 2

Ore 9:50

PERCORSO 1

ORARI PARTENZE GARE

INFO SEGNALETICA
L‘ intero percorso è segnalato con bandierine:
verdi per la salita

rosse per la discesa

gialle per i passaggi a piedi

a scacchi per passaggi pericolosi

MATERIALE OBBLIGATORIO
IL materiale obbligatorio, valido per tutte le categorie, è previsto come da regolamento FISI: Art. 10 ‐
Sci Alpinismo, scaricabile al seguente link:
https://www.fisi.org/federazione/agenda

REGOLE DI COMPORTAMENTO
Si prega di seguire le indicazioni degli addetti al percorso, altresì un comportamento scorretto,
scorciatoie e il liberarsi di eventuali rifiuti comporteranno penalità, previste come da regolamento.

RITIRO
Per ritirarsi dalla gara è necessario avvertire il primo addetto al percorso.

POSTAZIONI DI CONTROLLO
Lungo il percorso si troveranno più postazioni di controllo, dove il passaggio degli atleti verrà
registrato tramite il pettorale. Gli atleti che non dovessero transitare per tutte le postazioni di
controllo verranno successivamente squalificati.

INFO IMPORTANTI
Nel campo di gara sono ammessi esclusivamente i concorrenti, gli allenatori, i tecnici, i giudici, il
personale di soccorso e di supporto tecnico.
Tutti gli ammessi alla zona di partenza dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina, i
concorrenti potranno abbassarla solo 1 minuto prima della partenza. La mascherina andrà custodita
dal concorrente: l’abbandono della mascherina comporta la squalifica del concorrente.
Al traguardo gli atleti dovranno lasciare l’area comune al più presto.
La discesa dopo il traguardo, per raggiungere il parcheggio, è consentita esclusivamente con
l’utilizzo dell’impianto. All’ingresso della cabinovia verrà effettuato un controllo in quanto è
severamente vietato scendere sulle piste da sci chiuse: pena la squalifica.
La premiazione sarà effettuata sul campo, nel rispetto della distanza interpersonale, alla conclusione
di ogni singola prova di categoria.

