!"#$%#
Campiona Regionali di Sci Alpino FISI-CLS

Campo Felice (AQ)
5-6-7 Marzo 2022
Categorie: Pulcini, Children, Giovani, Senior
Slalom Speciale e Slalom Gigante (tu e le categorie) - Super G (Children)
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Lo Sci Club Societa Spor va Lazio A.s.D. (Codice FISI: 0890), con l'autorizzazione della F.I.S.I. Comitato Lazio Sardegna, organizza, presso la Stazione di Campo Felice – Rocca di Cambio (Aq), le
seguen gare di Slalom Speciale, Slalom Gigante e Super G, valevoli per i CAMPIONATI REGIONALI
FISI-CLS, inserite nel calendario u ciale dello sci alpino della FISI-CLS stagione spor va 2021-2022
con la denominazione CAMPIONATI REGIONALI TROFEO SMARTDEV (ID 43916). Alle sudde e gare
potranno partecipare solo atle appartenen al Comitato FISI Lazio e Sardegna (CLS).

SLALOM SPECIALE - SABATO 05/03/22
REGOLAMENTO
GARA

TROFEO

STAZIONE

CAMPO FELICE (AQ)

DATA

SABATO 05 MARZO 2022

DISCIPLINA E
QUALIFICA

SLALOM SPECIALE
CR_GS – Giovani e Senior M/F in 2 Manches
CR_CHI – Ragazzi e Allievi M/F in 2 Manches
CR_PUL – Cuccioli 1 e 2 M/F + Baby 1 e 2 M/F + Super Baby M/F in 1
Manche

PARTENZA GARA

PREVISTA PER LE ORE 9.30

PISTA

Sarà comunicata in riunione di giuria.

CATEGORIE
AMMESSE

SENIOR, GIOVANI, ALLIEVI, RAGAZZI, CUCCIOLI 1, CUCCIOLI 2, BABY 1,
BABY 2, SUPER BABY

ISCRIZIONI

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 14.00 DI VENERDÌ 04 MARZO 2022
MEDIANTE PORTALE FISI ONLINE

TASSA D’ISCRIZIONE € 20,00 per Giovani/Senior
€ 18,00 per Allievi, Ragazzi, Cuccioli 1 e 2, Baby 1 e 2, Super Baby
Da pagarsi unicamente entro e non oltre il giorno 04/03/2022 mediante
boni co bancario, da parte dello Sci Club di appartenenza, sul conto
corrente intestato a:
Sci Club Società Spor va Lazio A.d.
BANCA di CREDITO COOPERATIVO di ROMA
IBAN: IT76S0832714600000000002305
Nella causale indicare : a quale gara/e ( pologia e date) si riferiscono le
iscrizioni, numero atle e società di appartenenza. La contabile del
boni co dovrà essere necessariamente inviata a mezzo posta ele ronica
al seguente indirizzo: info@sslaziosci.it entro e non oltre le ore 14.00 del
giorno 04/03/2022.
€ 20,00 COSTO SKIPASS GARA + EVENTUALE SUPPORTO MAGNETICO,
ACQUISTABILE PRESSO BIGLIETTERIA “LE CERCHIARE”
ALLE ORE 18.30 DEL GIORNO VENERDÌ 04 MARZO 2022 presso il locale
adiacente la Biglie eria Le Cerchiare di Campo Felice alla presenza di un
unico rappresentante per ogni Società.
RIUNIONE DI GIURIA
La consegna delle autodichiarazioni Covid-19 valide per l’indomani o per
E PROTOCOLLI
tu e 3 i giorni di gara, di tu gli atle iscri e dei rela vi allenatori,
COVID-19
nonché la veri ca dei GREEN PASS come previsto dal D.L. 229 del
30/12/2021, avverrà unicamente presso l’u cio di giuria il giorno
04/03/2022 entro e non oltre le ore 18.00.
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SKI-PASS

DISTRIBUZIONE
PETTORALI

DURANTE RIUNIONE DI GIURIA O DALLE ORE 8.00 DEL 05/03/2022 PRESSO
L’UFFICIO GARE alles to nel locale adiacente la Biglie eria Le Cerchiare di
Campo Felice.
N.B.: Saranno distribui unicamente i pe orali degli atle per i quali sarà
stata consegnata l’autodichiarazione covid e veri cato il Green Pass,
diversamente per coloro che non e e ueranno tale procedura, non
potranno prendere parte alla gara.

DEPOSITO CAUZIONI € 50,00 da consegnare in contan al momento del ri ro dei pe orali.
PREMIAZIONI
Saranno premia i primi 3 atle classi ca di ogni categoria, a ne gara
presso la zona di arrivo, nel rispe o di quanto predisposto dal protocollo
FISI in materia di contenimento del Virus Covid-19.
TASSE RECLAMI

Eventuali reclami accompagna dalla tassa di Euro 50,00 (Cinquanta/00),
che sarà res tuita in caso di accoglimento, dovranno essere presenta alla
giuria entro i termini previs dal R.T.F.
In base a quanto disposto dal decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 per
tu coloro che dovranno prendere parte alle gare ogge o del presente
regolamento sarà obbligatorio esibire all’accesso agli impian di risalita
la cer cazione verde ra orzata (anche de a Super Green Pass o Green
Pass Ra orzato).

PROTOCOLLI
COVID-19

Si raccomanda a tu i partecipan il rigido rispe o del Protocollo FISICOVID- 19 per le gare federali, disponibile al seguente link: h ps://
www. si.org/covid-19-tu e-le-informazioni-u li-per-la-ripartenza/
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Il modulo di autodichiarazione è scaricabile al seguente link:
h ps://www. si.org/wp-content/uploads/Ques onario-sulla-salute-10-012022.pdf

SLALOM GIGANTE - DOMENICA 06/03/22
REGOLAMENTO
GARA

TROFEO

STAZIONE

CAMPO FELICE (AQ)

DATA

DOMENICA 06 MARZO 2022

DISCIPLINA E
QUALIFICA

SLALOM GIGANTE
CR_GS – Giovani e Senior M/F in 2 Manches
CR_CHI – Ragazzi M/F in una Manche e Allievi M/F in 2 Manches
CR_PUL – Cuccioli 1 e 2 M/F + Baby 1 e 2 M/F + Super Baby M/F in 1
Manche

PARTENZA GARA

PREVISTA PER LE ORE 9.30

PISTA

Sarà comunicata in riunione di giuria.

CATEGORIE
AMMESSE

SENIOR, GIOVANI, ALLIEVI, RAGAZZI, CUCCIOLI 1, CUCCIOLI 2, BABY 1,
BABY 2, SUPER BABY

ISCRIZIONI

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 14.00 DI SABATO 05 MARZO 2022
MEDIANTE PORTALE FISI ONLINE

TASSA D’ISCRIZIONE € 20,00 per Giovani/Senior
€ 18,00 per Allievi, Ragazzi, Cuccioli 1 e 2, Baby 1 e 2, Super Baby
Da pagarsi unicamente entro e non oltre il giorno 05/03/2022 mediante
boni co bancario, da parte dello Sci Club di appartenenza, sul conto
corrente intestato a:
Sci Club Società Spor va Lazio A.d.
BANCA di CREDITO COOPERATIVO di ROMA
IBAN: IT76S0832714600000000002305
Nella causale indicare : a quale gara/e ( pologia e date) si riferiscono le
iscrizioni, numero atle e società di appartenenza. La contabile del
boni co dovrà essere necessariamente inviata a mezzo posta ele ronica
al seguente indirizzo: info@sslaziosci.it entro e non oltre le ore 14.00 del
giorno 05/03/2022.
€ 20,00 COSTO SKIPASS GARA + EVENTUALE SUPPORTO MAGNETICO,
ACQUISTABILE PRESSO BIGLIETTERIA “LE CERCHIARE”
ALLE ORE 18.30 DEL GIORNO SABATO 05 MARZO 2022 presso il locale
adiacente la Biglie eria Le Cerchiare di Campo Felice alla presenza di un
RIUNIONE DI GIURIA unico rappresentante per ogni Società.
E PROTOCOLLI
La consegna delle autodichiarazioni Covid-19 valide per l’indomani di tu
COVID-19
gli atle iscri e dei rela vi allenatori, nonché la veri ca dei GREEN PASS
come previsto dal D.L. 229 del 30/12/2021, avverrà unicamente presso
l’u cio di giuria il giorno 05/03/2022 entro e non oltre le ore 18.00.
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SKI-PASS

DISTRIBUZIONE
PETTORALI

DURANTE RIUNIONE DI GIURIA O DALLE ORE 8.00 DEL 06/03/2022 PRESSO
L’UFFICIO GARE alles to nel locale adiacente la Biglie eria Le Cerchiare di
Campo Felice.
N.B.: Saranno distribui unicamente i pe orali degli atle per i quali sarà
stata consegnata l’autodichiarazione covid e veri cato il Green Pass,
diversamente per coloro che non e e ueranno tale procedura, non
potranno prendere parte alla gara.

DEPOSITO CAUZIONI € 50,00 da consegnare in contan al momento del ri ro dei pe orali.
PREMIAZIONI
Saranno premia i primi 3 atle classi ca di ogni categoria, a ne gara
presso la zona di arrivo, nel rispe o di quanto predisposto dal protocollo
FISI in materia di contenimento del Virus Covid-19.
TASSE RECLAMI

Eventuali reclami accompagna dalla tassa di Euro 50,00 (Cinquanta/00),
che sarà res tuita in caso di accoglimento, dovranno essere presenta alla
giuria entro i termini previs dal R.T.F.
In base a quanto disposto dal decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 per
tu coloro che dovranno prendere parte alle gare ogge o del presente
regolamento sarà obbligatorio esibire all’accesso agli impian di risalita
la cer cazione verde ra orzata (anche de a Super Green Pass o Green
Pass Ra orzato).

PROTOCOLLI
COVID-19

Si raccomanda a tu i partecipan il rigido rispe o del Protocollo FISICOVID- 19 per le gare federali, disponibile al seguente link: h ps://
www. si.org/covid-19-tu e-le-informazioni-u li-per-la-ripartenza/
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Il modulo di autodichiarazione è scaricabile al seguente link:
h ps://www. si.org/wp-content/uploads/Ques onario-sulla-salute-10-012022.pdf

SUPER G - LUNEDÍ 07/03/22
REGOLAMENTO
GARA

TROFEO

STAZIONE

CAMPO FELICE (AQ)

DATA

LUNEDÌ 07 MARZO 2022

DISCIPLINA E
QUALIFICA

SUPER G
CR_CHI – Ragazzi e Allievi M/F

PARTENZA PROVA

PREVISTA PER LE ORE 9.30

PARTENZA GARA

PREVISTA PER LE ORE 10.30

PISTA

Sarà comunicata in riunione di giuria.

CATEGORIE
AMMESSE

ALLIEVI, RAGAZZI

ISCRIZIONI

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 14.00 DI DOMENICA 06 MARZO 2022
MEDIANTE PORTALE FISI ONLINE

TASSA D’ISCRIZIONE € 18,00 per Allievi, Ragazzi
Da pagarsi unicamente entro e non oltre il giorno 06/03/2022 mediante
boni co bancario, da parte dello Sci Club di appartenenza, sul conto
corrente intestato a:
Sci Club Società Spor va Lazio A.d.
BANCA di CREDITO COOPERATIVO di ROMA
IBAN: IT76S0832714600000000002305
Nella causale indicare : a quale gara/e ( pologia e date) si riferiscono le
iscrizioni, numero atle e società di appartenenza. La contabile del
boni co dovrà essere necessariamente inviata a mezzo posta ele ronica
al seguente indirizzo: info@sslaziosci.it entro e non oltre le ore 14.00 del
giorno 06/03/2022.
€ 20,00 COSTO SKIPASS GARA + EVENTUALE SUPPORTO MAGNETICO,
ACQUISTABILE PRESSO BIGLIETTERIA “LE CERCHIARE”

SKI-PASS
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ALLE ORE 18.30 DEL GIORNO DOMENICA 06 MARZO 2022 presso il locale
adiacente la Biglie eria Le Cerchiare di Campo Felice alla presenza di un
RIUNIONE DI GIURIA unico rappresentante per ogni Società.
E PROTOCOLLI
La consegna delle autodichiarazioni Covid-19 valide per l’indomani di tu
COVID-19
gli atle iscri e dei rela vi allenatori, nonché la veri ca dei GREEN PASS
come previsto dal D.L. 229 del 30/12/2021, avverrà unicamente presso
l’u cio di giuria il giorno 06/03/2022 entro e non oltre le ore 18.00.

DISTRIBUZIONE
PETTORALI

DURANTE RIUNIONE DI GIURIA O DALLE ORE 8.00 DEL 07/03/2022 PRESSO
L’UFFICIO GARE alles to nel locale adiacente la Biglie eria Le Cerchiare di
Campo Felice.
N.B.: Saranno distribui unicamente i pe orali degli atle per i quali sarà
stata consegnata l’autodichiarazione covid e veri cato il Green Pass,
diversamente per coloro che non e e ueranno tale procedura, non
potranno prendere parte alla gara.

DEPOSITO CAUZIONI € 50,00 da consegnare in contan al momento del ri ro dei pe orali.
PREMIAZIONI
Saranno premia i primi 3 atle classi ca di ogni categoria, a ne gara
presso la zona di arrivo, nel rispe o di quanto predisposto dal protocollo
FISI in materia di contenimento del Virus Covid-19.
TASSE RECLAMI

Eventuali reclami accompagna dalla tassa di Euro 50,00 (Cinquanta/00),
che sarà res tuita in caso di accoglimento, dovranno essere presenta alla
giuria entro i termini previs dal R.T.F.

ASSEGNAZIONE
Il TROFEO SMARTDEV SARA’ ASSEGNATO DURANTE LE PREMIAZIONI DI
TROFEO PER SOCIETÀ LUNEDÌ 07 MARZO 2022, ALLA SOCIETÀ CHE NEL CORSO DEI TRE GIORNI DI
GARE, AVRÁ TOTALIZZATO CON TUTTI I PROPRI ATLETI IL MAGGIOR
NUMERO DI PUNTI SECONDO LA CLASSIFICA DI COPPA DEL MONDO.
SARANNO PREMIATE LE PRIME CINQUE SOCIETÀ CLASSIFICATE.
PROTOCOLLI
COVID-19

In base a quanto disposto dal decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 per
tu coloro che dovranno prendere parte alle gare ogge o del presente
regolamento sarà obbligatorio esibire all’accesso agli impian di risalita
la cer cazione verde ra orzata (anche de a Super Green Pass o Green
Pass Ra orzato).
Si raccomanda a tu i partecipan il rigido rispe o del Protocollo FISICOVID- 19 per le gare federali, disponibile al seguente link: h ps://
www. si.org/covid-19-tu e-le-informazioni-u li-per-la-ripartenza/
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Il modulo di autodichiarazione è scaricabile al seguente link:
h ps://www. si.org/wp-content/uploads/Ques onario-sulla-salute-10-012022.pdf

RECAPITI E INFO UTILI
• Responsabile U cio Gare
- Rudy Gara ni +39 338 1059043 / rudy.gara ni@gmail.com
• Responsabile Piste Campo Felice Srl
- Giacomo Mario +39 3393233408
• Responsabile Sci Club S.S. Lazio - Società Organizzatrice
- Ernesto Gremese +39 347 8818648 / ernesto@sslaziosci.it
• Il cronometraggio sarà curato dalla Federazione Italiana Cronometris – Kronaq, L'Aquila.
• In base all'art.n°3.3.6.del RTF FISI è obbligatorio l'uso del casco cer cato-omologato. Per quanto
non speci cato nel presente regolamento valgono le norme del R.T.F, del R.O.F e dell' Agenda
dello sciatore edizione 2021-22 della FISI e del CLS.
• Nessuna responsabilità può essere imputata alla Società organizzatrice, per eventuali inciden ,
prima, dopo, durante lo svolgimento delle gare, ogni Atleta sceglie liberamente di e e uare il
riscaldamento – ricognizione e di partecipare alle gare.
Si ricorda che per ciascun atleta iscri o, il Presidente della società d’appartenenza ne garan sce a
priori il possesso dell’idoneità medico-spor va all’a vità agonis ca.
L’ORGANIZZAZIONE SI RISERVA LA POSSIBILITÀ DI LIMITARE IL NUMERO DELLE ISCRIZIONI, IN
OGNI CASO SARÁ ATTRIBUITA LA PRIORITÀ AGLI ATLETI ED AGLI SCI CLUB AFFILIATI AL COMITATO
LAZIO E SARDEGNA.
Roma, lì 21/02/2022
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Ernesto Gremese
Presidente
S.S. LAZIO SCI CLUB

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?

☐

☐

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

Data:_____________
_____________________________

➢ 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.

