
                        
 

 
TROFEO 

 
REGOLAMENTO GARE 

ORGANIZZAZIONE: Sci Club Livata AD e Sci Club Orsello Magnola SSD a R.L. 
PARTECIPANTI: Categorie Ragazzi m/f (2009/2008) - Allievi m/f (2007/2006) 
Riservata ai Comitati Fisi Regionali LI, CAE, CAT, CLS, CAB, COM, CUM, CAM-PUG, CAL e SIC  
Come da disposizioni dell’Agenda Sport Invernali Art. 3.2.2.9 
ISCRIZIONI: A cura dei Comitati Regionali di appartenenza entro e non oltre il 11/02/2022 
attraverso il sistema FisiOnline, con indicazione dei gruppi di merito per singola disciplina da inviare 
all’indirizzo: sciclublivata@alice.it  
COSTO ISCRIZIONI: Quota di Euro 18,00 a gara per un totale di Euro 72,00 per l'intera 
manifestazione, con un minimo di Euro 54,00 per tre gare (solo per lo skicross è consentita anche 
l'iscrizione alla singola gara). 
La quota sopra indicata dovrà essere versata entro e non oltre il 11/02/2022 unicamente mediante 
bonifico bancario sul conto corrente intestato a: SCI CLUB ORSELLO MAGNOLA SSD a R.L. Iban 
IT55P0103003281000001953637. La contabile del bonifico dovrà essere necessariamente inviata 
a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: a.ruggeri@scicluborsello.it, l’importo dovrà 
corrispondere al numero di atleti precedentemente iscritti. 
Vedi disposizioni Agenda Sport Invernali Art. 3.2.2.9.3  
SKIPASS e ACCOMODATION: Il costo del soggiorno in hotel con trattamento di pensione completa 
e skipass giornaliero è di € 75,00 per notte sia per gli Atleti che per i Tecnici. 
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Gli skipass saranno distribuiti unicamente dall’organizzazione durante la riunione di giuria e non è 
consentito l’acquisto di skipass giornalieri presso la biglietteria della Campo Felice Srl. Gli skipass 
saranno distribuiti esclusivamente in abbinamento alle prenotazioni alberghiere gestite dal 
comitato organizzatore. 
A ciascun Comitato Regionale verranno riconosciuti n. 2 skipass gratuiti cosi come previsto 
dall’Agenda Sport Invernali Art. 3.2.2.9.6 e 3.2.2.9.7 

Le prenotazioni alberghiere dovranno avvenire unicamente presso il Centro Unico di Prenotazione 
gestito dall’organizzazione, ai seguenti recapiti: 

- Tel. +39.06.86890818 
- info@scicluborsello.it 
- WhatsApp +39.339.6002726 

Tutte le prenotazioni alberghiere dovranno pervenire all’indirizzo email: info@scicluborsello.it, 
entro e non oltre il 24/01/2022, utilizzando l’apposito form che sarà inviato a tutti i C.R., mentre le 
conferme delle prenotazioni alberghiere dovranno pervenire sempre allo stesso indirizzo email 
entro e non oltre il 07/02/2022, allegando copia della contabile del pagamento da effettuarsi 
unicamente mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato a: SCI CLUB ORSELLO 
MAGNOLA SSD a R.L. Iban IT55P0103003281000001953637.   
Le medesime condizioni economiche e organizzative saranno applicate anche per i giorni di 
allenamento antecedenti le gare (nei giorni di allenamento non sono previsti skipass gratuiti) 
PRIMA RIUNIONE DI GIURIA: Lunedi 14 febbraio 2022 ore 18.30 Presso la sala riunioni della 
biglietteria Le Cerchiare di Campo Felice alla presenza di un solo rappresentante per Comitato 
Regionale.   
La consegna delle autodichiarazioni Covid-19 valide per tutti i giorni di gara, di tutti gli atleti iscritti 

e dei relativi allenatori, nonché la verifica dei GREEN PASS come previsto dal D.L. 229 del 

30/12/2021, avverrà unicamente presso l’ufficio di giuria il giorno 14/02/2022 entro e non oltre le 

ore 19.30. 

DISTRIBUZIONE PETTORALI: Saranno consegnati ad ogni responsabile di Comitato Regionale in sede 
di riunione di giuria. 
Ogni Comitato dovrà obbligatoriamente versare una cauzione per i pettorali pari ad Euro 50,00; la 
cauzione sarà restituita giornalmente alla riconsegna dei pettorali, che dovrà avvenire 
tassativamente a fine gara. 
N.B.: Saranno distribuiti unicamente i pettorali degli atleti per i quali sarà stata consegnata 

l’autodichiarazione covid e verificato il Green Pass, diversamente per coloro che non 

effettueranno tale procedura, non potranno prendere parte alla gara.    

RECLAMI: Eventuali reclami accompagnati dalla tassa di Euro 50,00 (Cinquanta/00), che sarà 
restituita in caso di accoglimento, dovranno essere presentati alla giuria entro i termini e con le 
modalità previste dal R.T.F.. 
 
CRONOMETRAGGIO: F. I. Cr. 
 
PROTOCOLLI COVID-19 
In base a quanto disposto dal decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 per tutti coloro che dovranno 
prendere parte alle gare oggetto del presente regolamento sarà obbligatorio esibire all’accesso agli 
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impianti di risalita la certificazione verde rafforzata (anche detta Super Green Pass o Green Pass 
Rafforzato). 
Si raccomanda a tutti i partecipanti il rigido rispetto del Protocollo FISI-COVID-19 per le gare federali, 
disponibile al seguente link: https://www.fisi.org/covid-19-tutte-le-informazioni-utili-per-la-
ripartenza/ 
 
PREMIAZIONI: Saranno effettuate a fine gara con modalità che saranno comunicate in riunione di 
giuria. Saranno premiati i primi 5 atleti di ogni categoria di ciascuna gara. Al termine della 
manifestazione sarà stilata come di consueto la classifica generale per Comitati Regionali e saranno 
premiati i primi 5 Comitati.  Art. 3.2.2.9.4 
 

Per quanto non riportato nel presente regolamento, valgono le norme R.T.F. e le disposizioni 
dell’Agenda Sport Invernali 2021/2022 

 
PROGRAMMA GARE 

 
LUNEDÌ 14 FEBBRAIO 2022 
Dalle 15.00 Arrivo dei partecipanti /sistemazione alberghiera 
18.30 Riunione di giuria c/o la sala riunioni della biglietteria Le Cerchiare di Campo Felice 
  

MARTEDÌ 15 FEBBRAIO 2022 
SLALOM SPECIALE Categoria Ragazzi 
7.30 Apertura Impianti 
8.00-8.45 Ricognizione 
9.00 Partenza Gara 

SLALOM GIGANTE Categoria Allievi 
7.30 Apertura Impianti 
8.00-8.45 Ricognizione 
9.00 Partenza Gara 
Premiazioni di giornata al termine delle due gare 
17.30 Riunione di giuria c/o la sala riunioni della biglietteria Le Cerchiare di Campo Felice 

  
MERCOLEDÌ 16 FEBBRAIO 2022 
SLALOM GIGANTE Categoria Ragazzi 
7.30 Apertura Impianti 
8.15-8.45 Ricognizione 
9.00 Partenza Gara 

SUPER GIGANTE - PROVA e GARA Categoria Allievi 
7.30 Apertura Impianti 
8.00-8.45 Ricognizione 
9.00 Partenza Gara 
Premiazioni di giornata al termine delle due gare 
17.30 Riunione di giuria c/o la sala riunioni della biglietteria Le Cerchiare di Campo Felice 
  

GIOVEDÌ 17 FEBBRAIO 2022 
SUPER GIGANTE - PROVA E GARA Categoria Ragazzi 
7.30 Apertura Impianti 
8.15-8.45 Ricognizione 
9.00 Partenza Prova 
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SLALOM SPECIALE Categoria Allievi 
7.30 Apertura Impianti 
8.15-8.45 Ricognizione 
9.00 Partenza Gara 
Premiazioni Gare 
Premiazioni di giornata al termine delle due gare  
17.30 Riunione di giuria c/o la sala riunioni della biglietteria Le Cerchiare di Campo Felice 

 
VENERDÌ 18 FEBBRAIO 2022 
SKI CROSS - Categoria Ragazzi - Allievi 
7.30 Apertura Impianti 
8.15-8.45 Ricognizione 
9.00 Partenza Gara 
Premiazioni di giornata e di Comitato al termine delle due gare  
 

Il Comitato organizzatore si riserva di apportare modifiche al regolamento o al suddetto programma, 
per garantire la migliore riuscita della manifestazione. Qualsiasi modifica al regolamento sarà 
tempestivamente comunicata ai Comitati Regionali, mentre le variazioni al programma delle gare 
che potranno avvenire in base alle condizioni meteo, d’innevamento, di sicurezza o per esigenze 
organizzative, saranno comunque oggetto di apposita comunicazione durante le riunioni di giuria.   

 

RECAPITI UTILI 

Responsabile Ufficio Gare  
- Franco Malci +393393654057 sciclublivata@alice.it  

Responsabile Organizzativo  
- Andrea Ruggeri +393356955965 a.ruggeri@scicluborsello.it 

Responsabile Piste Campo Felice Srl  
- Giacomo Mariotti +393393233408  

 
Tutte le informazioni sulla manifestazione saranno disponibili sul sito www.scicluborsello.it  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente regolamento è aggiornato alla data del 20/01/2022 ed è suscettibile di modifiche 
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CRITERIUM INTERAPPENNINICO DI SCI ALPINO 
CAMPO FELICE (AQ) - 14-18 FEBBRAIO 2022 

MODULO DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA 
COMITATO 

REGIONALE                     

 
           

NOMINATIVO RESPONSABILE             

RECAPITO TEL EMAIL 

 
           

DATA DI ARRIVO DATA DI PARTENZA 

            
ATLETI CATEGORIA RAGAZZI 

NUMERO ATLETI MASCHI NUMERO ATLETE FEMMINE 

 
           

ATLETI CATEGORIA ALLLIEVI 

NUMERO ATLETI MASCHI NUMERO ATLETE FEMMINE 

 
     

 
     

TECNICI E STAFF 

NUMERO MASCHI NUMERO FEMMINE 

 
           

VI SONO CASI DI CELIACHIA? 

      
 

           
ALLERGIE PARTICOLARI 

 

La presente prenotazione dovrà essere confermata entro e non oltre il 24/01/2022. 

 

Data_______________________  Firma_______________________________________ 

Inviare il presente modulo al seguente indirizzo email: a.ruggeri@scicluborsello.it  

mailto:a.ruggeri@scicluborsello.it

