
 

 

 

 

 

INVITO E PROGRAMMA DI GARA 

 

Informazioni generali  

L’Unione Sportiva Primiero su mandato del Comitato Trentino Fisi, della F.I.S.I., con il patrocinio 

della Comunità di Primiero con il sostegno di APT San Martino Primiero Trentino Marketing e Cassa 

Rurale Dolomiti organizza  

Campionati Italiani Assoluti e Giovani di Sci di Fondo 

 

Giovedì 25 marzo 2021 

Dalle ore 9 alle 12 – Centro Fondo Passo Cereda di Primiero: allenamento ufficiale con apertura 

pista per prova percorso. Dalle 12 la pista è aperta al pubblico.  

Venerdì 26 marzo2021 

Dalle ore 9 – Centro Fondo Passo Cereda di Primiero: gara individuale Senior-Under23 F km 10 TC 

(2x5km) e Senior-Under23 M Km 15 (3x5 km) TC valida come Campionato Italiano Assoluto e 

Under23. Premiazioni sul campo gara 30 minuti dopo l’arrivo dell’ultimo concorrente. 

Dalle ore 10 alle 13 – Centro Fondo Passo Cereda di Primiero: allenamento ufficiale per i Comitati 

con apertura pista per prova percorso. Dalle 13 la pista è aperta al pubblico. 

Sabato 27 marzo 2021 

Dalle 9 – Centro Fondo Passo Cereda di Primiero: staffette Giovani F 3x5 km (TC-TL-TL) M 4x7,5 km 

(TC-TC-TL-TL) valide per Campionato Italiano Giovani per Comitati 

staffette Senior 7,5 TC M - 5 TL F - 7,5 TL M   

Premiazioni sul campo gara 30 minuti dopo l’arrivo dell’ultima squadra. 

 

Domenica 28 marzo 2021 

Ore 8:30 – Centro Fondo Passo Cereda di Primiero: mass start Sen-Under23 M km 50 (6x7,5+1x5km) 

- Under20 M km 30 (4x7,5km) – Sen-Under23 F km 30 (4x7,5 Km) – Under20 F km 20 (2x7,5+1x5) – 

Under 18 M km 20 (2x7,5+1x5) - Under18 F km 15 (2x7,5 km ) - Under16 M km 10 (2x5 km) – Under16 

F km 7,5 (1x7,5) Valide come Campionato Italiano Assoluto, Under23, Under20 e Under 18 e 

Coppa Italia U16. 

Premiazioni sul campo 30 minuti dopo l’arrivo dell’ultimo concorrente 

  



Comitato organizzatore e contatti

Comitato organizzatore U.S. Primiero

Indirizzo Via Dante, 6 – Fiera di Primiero

38054 Primiero S. Martino C. TN

Sito web/pagina Facebook www.coppaitalia.org – www.usprimiero.com

Presidente Luigi Zanetel

Direttore generale Claudio Zanetel (3480456292)

Direttore di gara Nicolo’ Orler (3494370121)

Segretario di gara Eleonora Orler

Direttore di pista Paolo Debertolis

Covid Manager Franco Orler

Prenotazioni alberghiere: Luisa
348 7951018  
scinordico@usprimiero.com 

Ufficio gare: Via Dante, 6 – Fiera di Primiero

38054 Primiero S. Martino C. TN 

e all’entrata campo gara

Servizio medico e di soccorso: Croce rossa Italiana – dott. Gobber Gino

Servizio d’ordine Polizia Locale - Carabinieri



 

Competizioni in programma e categoria 

 

Data Categoria Anni ammessi Format 
Distanza e 

tecnica 
Note 

26/3/21 
Sen F/U23 2004 e prec. Individuale 10 km TC  
Sen M/U23 2004 e prec. Individuale 15 km TC  

27/3/21 

U20-U18-U16 
F 

2001/02/03/04/05/06 Staffetta 
3x5 TC-TL-

TL 
 

U20-U18-U16 
M 

2001/02/03/04/05/06 
 

Staffetta 
4x7,5 TC-TC-

TL-TL 
 

Sen M-F 2004 e prec. Staffetta 
3x7,5MTC-

5FTL-7,5MTL 
 

 
28/3/21 

U16 F 2005/2006 Mass start 7,5 km TL CPI U16 
U16 M 2005/2006 Mass start 10 km TL CPI U16 
U18 F 2003/2004 Mass start 15 km TL  
U18 M 2003/2004 Mass start 20 km TL  
U20 F 2001/2002 Mass start 20 km TL  
U20 M 2001/2002 Mass start 30 km TL  
Sen F 2004 e prec. Mass start 30 km TL U23 
Sen M 2004 e prec. Mass start 50 km TL U23 

 



Omologazione n° 18/175/TN/F







Procedure di iscrizione

Dovranno essere registrate solo attraverso l’applicativo FisiOnline entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 
precedente la competizione. 

Vedi punto 1.8 Agenda degli Sport invernali e bacheca FisiOnline.

Tasse di iscrizione

Gare individuali:

• 10 euro categorie giovanili

• 12 euro categorie senior

Staffette:

• 15 euro per squadra Giovanili

    24 euro per squadra Senior

Vedi punto 2.6.1 Agenda degli Sport invernali 

PAGAMENTO: tramite bonifico

Giuria

Ruolo Nome
Direttore di gara Nicolo’ Orler
Delegato tecnico Da designare

Assistente del delegato tecnico Da designare
Coordinatore degli eventi di prima fascia Marco Selle

Servizio di cronometraggio ed elaborazione dati

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

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

 

Responsabile elaborazione dati: Giorgio Tomasini 3470161410 

franc
Font monospazio
IT51V0814005614000024011753 - U.S. PRIMIERO A.S.D. "SEZ. FONDO" - Cassa Rurale delle Dolomiti



Riunioni dei capisquadra

Verrà effettuata in modalità remoto https://teams... alle ore 17.30 () di ogni giorno precedente le gare. Il 
collegamento verrà condiviso sul gruppo WhatsApp FISI fondo 2020/21, dove verrà anche condivisa la 
presentazione.

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



Accreditamento e accesso al campo gara 

 

La partecipazione all’evento e l’accesso al campo gara sarà consentito esclusivamente ad atleti 
e tecnici delle squadre partecipanti accreditati, oltre che al personale di supporto del CO, di 
soccorso e giudici di gara ugualmente accreditati. È vietato l’ingresso al pubblico. 

Per accreditarsi è necessario compilare il “questionario sulla salute” disponibile in fondo. Per i 
minori è necessario la firma di un genitore o tutore legale. 

Tali questionari dovranno essere consegnati dai capisquadra all’ufficio gare all’ingresso del 
campo gara, dove verrà creato uno spazio per l’accreditamento e la misurazione della 
temperatura corporea frontale. 

Ogni atleta, tecnico, persona accreditata dovrà indossare sempre il braccialetto fornito all’atto 
dell’accreditamento dal CO. 

Nell’area ski room potranno accedere solo i tecnici indossando il pettorale in maniera visibile, 
personale e non cedibile, fino termine della gara.  

 

Alla fine di ciascuna gara gli atleti dovranno togliere il pettorale e depositarlo negli appositi 
contenitori in zona arrivo. 

I pettorali dei tecnici vanno utilizzati da giovedì a domenica e riconsegnati al CO 

Per ulterori approfondimenti è necessario fare riferimento al protocollo COVID-19 FISI per le gare 
federali consultabile sul sito www.fisi.org oppure contattare l’organizzazione 

La mascherina potrà essere tolta dagli atleti all’ingresso del corridoio di partenza e nuovamente 
indossata dopo l’arrivo. L’organizzazione mette a disposizione mascherine all’arrivo nel caso di 
smarrimento. 

 

Distribuzione dei pettorali atleti 

 

La distribuzione dei pettorali per l’allenamento ufficiale avverrà presso l’ufficio gare dalle 7 alle 9 
di giovedì 25 marzo. Saranno consegnati a un tecnico accreditato, dovranno essere riconsegnarti 
al termine dell’allenamento ufficiale nell’apposito contenitore posto all’uscita dal campo gara. 

La distribuzione dei pettorali di gara avverrà presso l’ufficio gare dalle 7 alle 9 di ogni giorno di 
gara Saranno consegnati a un tecnico accreditato dietro versamento di una cauzione di 50 euro. 
I pettorali di gara vanno depositati nell’apposito contenitore all’uscita dal campo gara. 

 

Premiazioni 

 

Premiazioni dei primi 3 atleti classificati e delle prime 3 squadre classificate nelle gare valide per i 
Campionati italiani Assoluti e Giovani e gare under16 sul campo 30 minuti dopo l’arrivo dell’ultimo 
concorrente. 

Saranno premiati anche il primo e la prima atleta civile. 

Ai leader della classifica generale parziale della categoria assoluta, U23 M/F e civili M/F sarà 
consegnato il pettorale di leader di Coppa Italia Senior 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 anche il protocollo COVID-19 FISI per le gare federali consultabile 
sul sito www.fisi.org

Altre informazioni dal CO

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. 

Eventuali controlli anti-doping saranno effettuati presso il Centro Fondo Passo Cereda di Primiero.

Gli ordini di partenza delle gare individuali saranno caricati su RaceSplitter.



Comunicazione in merito ai tamponi 

 

 
Buongiorno 
in relazione ai prossimi Campionati Italiani Assoluti e Giovani Sci Fondo in programma da 26 a 
30 marzo p.v., anche in considerazione dell’attuale situazione sanitaria, con evoluzione di con-
tagi e varianti del virus Covid, si dispone che tutti i partecipanti alle competizioni così come al-
lenatori, giudici e staff organizzazione presentino test (PCR o antigenico) con esito negativo ef-
fettuato entro le 48 ore precedenti la data di arrivo ufficiale in sede di gara (prima riunione dei 
capisquadra). 
In relazione ai test si precisa che il tampone antigenico rapido, di tipo orofaringeo, deve essere 
certificato/refertato da un Medico iscritto all'Albo; i tamponi molecolari sono assolutamente 
conformi e accettati; i tamponi effettuati in farmacia, senza refertazione del medico, non pos-
sono essere considerati validi. 
Siamo certi che comprenderete la necessità di garantire la massima attenzione alla tutela sani-
taria, in primis degli atleti, e che vorrete disporre quanto richiesto in relazione alla partecipa-
zione delle vostre squadre. 
Nel ringraziare per la cortese collaborazione porgiamo i più cordiali saluti 
  
Loretta Piroia 
Segretario Generale 
  
 
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI 
Via G.B. Piranesi, 46 - Pal. A - Piano 2° - 20137 Milano - Italia 
Tel. (0039) 02.7573310 – Fax (0039) 02. 45076144 
E-mail:  LorettaPiroia@fisi.org  -  Sito Web:  www.fisi.org 
Partita IVA e Codice Fiscale: 05027640159 
 

 

 

 



 

 

QUESTIONARIO SULLA SALUTE 
 

DATI PERSONALI 

Nome 
 
 

Cognome 
 
 

Data di nascita ____ /____ / _______ Indirizzo di Residenza  

Sesso ☐ Maschile ☐ Femminile N° cellulare  

Nazionalità 
 
 

 

DOMANDE 

 SÌ NO 

Hai avuto qualsiasi sintomo del raffreddore (tosse, naso che cola, mal di gola, 
difficoltà respiratorie, perdita del gusto o dell'olfatto) negli ultimi 14 giorni? 

 

☐ 

 

☐ 

Hai avuto uno dei seguenti sintomi negli ultimi 14 giorni: 
-    Febbre 
-    Dolore al petto 
-    Mal di testa 
-    Nausea/vomito 
-    Diarrea 

☐ 

 

☐ 

 

Sei stato in contatto con qualcuno con una comprovata infezione da Covid-19 negli 
ultimi 14 giorni? 

 

 

 

☐ ☐ 

Sei stato in quarantena negli ultimi 14 giorni? 
 

☐ ☐ 

Sei risultato positivo al test PCR (reazione a catena della polimerasi) negli ultimi 14 
giorni? ☐ ☐ 

             Data:_____________ 
Firma:____________________________________    

Firma del genitore o di chi se fa le veci per il minore:  _____________________________ 
 

➢ Se hai risposto SÌ a qualsiasi domanda del questionario, devi presentare un risultato negativo 
del test PCR Covid-19 eseguito nelle 72 ore precedenti (3 giorni) prima dell'arrivo all'evento. 

 

In caso di evidenza di infezione acuta ti verrà fornita una mascherina. Il personale medico è attrezzato e sarà richiesto 

l'isolamento. Le autorità sanitarie pubbliche locali saranno informate e saranno seguiti i loro protocolli. 

L’accreditamento non verrà rilasciato fino a quando non sarai stato autorizzato dall'autorità sanitaria pubblica locale. 

Gli atleti e le persone accreditate devono essere rassicurati sul fatto che dichiarare un viaggio da un'area ad alto 

rischio non precluderà la partecipazione ma devono aspettarsi di essere monitorati più da vicino. 

 
Le informazioni personali fornite sono trattate in modo strettamente riservato dal Comitato Organizzatore Locale e/o 
dalla FISI. Verranno utilizzate solo allo scopo di valutare se al richiedente può essere concesso o può mantenere 
l'accreditamento alla luce dell'epidemia da COVID-19. I requisiti di salute pubblica locali e globali determineranno la 
durata della conservazione dei dati. 




