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Programma gara 

 

Pinocchio sugli Sci     
 

 

Società 

organizzatrice 
SCI CLUB LIVATA  -  SCI CLUB TERMINILLO 

GARA Selezione Regionale Lazio-Sardegna  Pinocchio sugli Sci 
Id 39727 

DATA 13 Febbraio 2021 
SPECIALITA’ Slalom Gigante    
PISTA Innamorati 
CATEGORIE 
AMMESSE 

riservata alle categorie (maschili e femminili): baby 1, baby 2, 
cuccioli1, cuccioli 2, ragazzi, allievi. Partecipa, non valida per la 
qualificazione nazionale, la categoria super baby  

ISCRIZIONI Entro venerdì 12 febbraio 2021   ore 14,00     
Per via telematica: fisionline 

Tassa 
d’iscrizione 

€ 16,00 
Da pagarsi unicamente entro e non oltre il giorno 12/01/2021 mediante 
bonifico bancario sul conto corrente intestato a: SCI CLUB Livata A.D. 
BANCA CENTRO LAZIO CREDITO CCPERATIVO 
IBAN IT18 I087 1639 4400 0001 5310 634 La contabile del bonifico dovrà 
essere necessariamente inviata a mezzo posta elettronica al seguente 
indirizzo: sciclublivata@alice.it 

RIUNIONE DI 
GARA 

Venerdì 12 febbraio 2021 ore 18.30 presso Ufficio Gara - Biglietteria 
Cerchiare. E’ permessa la presenza di un solo rappresentante per Società 
del CLS. 

Distribuzione 
pettorali 

Dalle ore 7.30 del 13 febbraio   presso Ufficio Gara – Biglietteria 
Cerchiare 
 N.B.: Saranno distribuiti unicamente i pettorali degli atleti per i quali sarà 
consegnata l’autodichiarazione covid, firmata da un genitore ed avente il 
documento d’identità dello stesso allegato in copia. Gli atleti per i quali 
non sarà consegnata tale autodichiarazione, non potranno prendere parte 
alla gara.   
Cauzione € 50,00 

Raccomandazioni  Si raccomanda a tutti i partecipanti il rigido rispetto del Protocollo FISI-
CIVID-19 per le gare federali, disponibile al seguente link: Protocollo FI+SI 

per le gare Federali - FISI 
 

Orari   Apertura impianti e biglietteria Ore 7.30 da confermare in riunione 
di gara 

Premiazioni Finisch Area al termine della gara dopo esposizione delle classifiche nel 
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rispetto di quanto predisposto dal protocollo FISI in materia di 
contenimento del Virus Covid-19 delle normative vigenti COVID 
 
Al termine verranno premiati i primi tre Sci Club vincitori del Trofeo 
Fiorucci food risultati dalla somma dei punti coppa del mondo riportati 
dagli atleti classificati alla fase Nazionale di tutte le categorie 
partecipanti. 

Costo Ski Pass 
per Atleti e 
allenatori 

€ 20.00 presso la biglietteria Cerchiare 

 
 
Qualificazione 
alla fase 
Nazionale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE FINALI NAZIONALI ABETONE (Pistoia) 27-30  Marzo 2021 

 
Le finali nazionali sono previste in Abetone (Pistoia) con il seguente programma: 

• Sabato 27 Marzo U9-U10 (baby 1-2) 

• Domenica 28 Marzo U11-U12 (cuccioli 1-2) 

• Lunedì 29 Marzo U14 (ragazzi) prova di GS - U16 (allievi) prova di SL 

• Martedì 30 Marzo U14 (ragazzi) prova di SL - U16 (allievi) prova di GS 
 
FINALI NAZIONALI 

 

Le iscrizioni alle finali nazionali dovranno essere fatte tramite il portale della FISI, 

entro e non oltre 15 giorni successivi alla 

data di svolgimento della selezione. Le iscrizioni dei qualificati alla fase di 

recupero entro le ore 12 del 26/03/2021. 

La quota d’iscrizione è di €15,00 per le categorie U9-U10-U11-U12; per le 

categorie U14-U16 che disputeranno una sola gara la 

quota è di €18, per coloro che disputeranno sia SL che GS la quota è di €30 e potrà 

essere versata tramite bollettino sul C/C 

POSTALE N. 82117938 intestato a 

SCI CLUB PINOCCHIO PESCIA 

Ass. Sportiva Dilettantistica 

Ruga degli Orlandi, 36 

51017 PESCIA (Pistoia) 

P.IVA 01181560473 – Cod. Soc. 00803 

oppure tramite bonifico bancario su IBAN IT70V0306924904000000001998, Banca 

Intesa Sanpaolo. 

In caso di versamento per singolo atleta sulla causale dovranno essere riportati: 

 Nome e cognome dell’atleta 

 Anno di nascita o categoria di appartenenza 

 Sci Club di appartenenza. 

 Selezione di rifermento 

In caso di versamento per più atleti sulla causale dovrà essere indicato almeno lo 

Sci Club di appartenenza e la selezione di 

riferimento. 

 

N.B.: non saranno presi in considerazione versamenti in cui non sarà specificato 

almeno lo Sci Club di appartenenza. 

Copia del pagamento dovrà obbligatoriamente pervenire all’indirizzo e-mail 

pinocchiosci@hotmail.it entro e non oltre 15 

giorni successivi alla data di svolgimento della selezione. 
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Nell'ambito di ogni selezione zonale verranno ammessi alle finali nazionali 
gli atleti:  

MASCHI FEMMINE 
U9 (Baby 1) 4 3 
U10 (Baby 2) 4 3 
U11 (Cuccioli 1) 4 3 
U12 (Cuccioli 2) 4 3 
U14 (Ragazzi) 7 5 
U16 (Allievi) 7 5 

In caso di ex-equo dell’ultimo qualificato nell’ambito delle rispettive 

ategorie, verrà considerato avente diritto alla finale nazionale, il 

concorrente partito con il numero di pettorale più alto.  

SELEZIONE DI RECUPERO NAZIONALE 

Domenica 13-14 Marzo - Bardonecchia (Torino) 

 
Reclami: eventuali reclami dovranno pervenire alla Giuria per iscritto e accompagnati dalla 
tassa di €. 50,00 secondo le norme previste dal R.T.F e Agenda degli Sport Invernali 2019-20. 
Il presente programma può essere soggetto a modifiche senza preavviso se queste si 
rendessero necessarie per la migliore riuscita della manifestazione. 
Per quanto non contemplato nel presente programma, valgono le norme del R.T.F. Agenda 
degli Sport Invernali 2020-21 

 
 

 
Il Presidente Sci Club Terminillo 

Gino Sebastiani 

Il Presidente Sci Club Livata   
Francesco Malci                                                     
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