
 

"Coppa Comitato Regionale Lombardo F.I.E" 

Con la collaborazione di Sci Club Selvino Toni Morandi 

Selvino (BG) – 06 Febbraio 2022 

Si disputeranno N. 2 Gare di Slalom Gigante  

VALEVOLI PER IL CIRCUITO REGIONALE F.I.E. 2022 

COMUNICATO GARA 

Alla gara possono partecipare tutti gli atleti tesserati F.I.E. per l’anno 2022 e in regola con quanto prescritto 
dal Regolamento della Federazione stessa al quale si fa espresso riferimento. 
 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate sul portale web FIE entro le ore 20:00 di VENERDI’ 04 febbraio 
2022, il sorteggio dei numeri di partenza verrà effettuato la sera stessa alle ore 21:00 
 
La quota di iscrizione è di € 12.00 per concorrente per ogni singola gara 
Cauzione obbligatoria di € 50.00 per associazione al ritiro dei pettorali che verrà restituita alla consegna 
degli stessi 
 

Distribuzione pettorali e consegna questionario sulla salute dalle ore 7:15 presso  
Pattinaggio Monte Purito  
dovranno essere riconsegnati nello stesso punto entro ½ ora dalla fine dell’ultima 
gara. 
 
Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto attraverso uno dei dirigenti della propria 
associazione di appartenenza alla Giuria entro 30 minuti dall’esposizione della classifica ed accompagnati 
dalla cauzione di € 30,00 restituibile solo nel caso di accoglimento del reclamo stesso. 
 
La gara si svolgerà sulla pista “Monte Purito”  

Apertura impianti ore 07.30 –  
PISTA A: ricognizione pista dalle 07.45 alle 08.15 – partenza gara ore 08.30 
A seguire   seconda gara; 
 
al termine ricognizione e partenza Pista B – 
 
Le gare si svolgeranno in 1 manche per tutte le categorie con un tracciato riservato per le categorie Baby 
sprint, baby e cuccioli sia maschili che femminili. 
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· I concorrenti non possono in alcun modo provare la pista; è concesso, come previsto da regolamento, ai soli 
concorrenti prendere visione del percorso stando a fianco di essa ed indossando in modo visibile il pettorale 
di gara. 
 
Accesso al campo gara: Avverrà esclusivamente dalla strada a fianco al Chioschetto; Si ricorda che le 
persone di età superiore a 12 anni potranno accedere alla seggiovia e al campo gara esclusivamente con 
GREEN PASS RAFFORZATO e mascherina FFP2 e verrà effettuato controllo a campione;  
l’accesso al campo gara sarà ammesso solo ad atleti, allenatori e personale tecnico necessario allo 
svolgimento della gara. 
 
Sarà predisposta un’area da utilizzare per cambiarsi e lasciare gli zaini presso le Tribune Monte Purito 
 
· Le premiazione si effettueranno  nell’area Pattinaggio 30 minuti dopo l’affissione delle classifiche. Con il 
dovuto rispetto del distanziamento personale;  
  
Premio per tutti i partecipanti e un riconoscimento alle Associazioni presenti. 
 
· Acquisto Skipass gara  € 10,00 per atleti che non possiedono lo ski pass Lombardia,  Allenatori ski pass 
gratuito. 
 
Si ricorda che per partecipare alla gara è necessario aver presentato il Questionario sulla Salute, ed essere in 
regola con il tesseramento 2022; 
 
All’interno del campo gara, in partenza, in pista e in zona arrivo saranno ammessi solo allenatori ed atleti. 
Inoltre sia in campo gara che nelle zone limitrofe è necessario evitare assembramenti. 
 
Eventuali sanzioni potranno essere elevate dalle autorità competenti. 
 
Contatti:  
fielombarda@libero.it 
Valerio Arnoldi  cell.3358144032 
Enrico Bonacina  cell.3398198262 
Silvana Dolli  cell. 3382660605 


