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CAMPIONATI STUDENTESCHI 2019/2020 
FASE REGIONALE del VENETO 

SCUOLE SECONDARIE I E II GRADO 
 

REGOLAMENTO SCI NORDICO 
Martedì 18 febbraio 2020  

Centro Fondo "Franco Manfroi" Val di Gares (CANALE D’AGORDO BL) 
  
Info località: https://www.agordinodolomiti.it/it_IT/index.php/cosa-fare/sci-nordico/centro-fondo-gares/ 
 
 
CATEGORIE AMMESSE 
Scuola Secondaria di 1° Grado categoria cadetti/e nati/e negli anni    2006/2007/2008 
Scuola Secondaria di 2° Grado categoria allievi/e nati/e negli anni   2003/2004/2005 
 
Considerato il previsto, numero esiguo di partecipanti, il contingente di ciascuna rappresentativa scolastica sarà 
“libero”. Sarà accolta anche la partecipazione a titolo individuale. Tali studenti dovranno essere  aggregati ad altre 
scuole. 
 
ISCRIZIONI 
Le iscrizioni si dovranno effettuare entro il 15.02.2020 accedendo alla piattaforma ministeriale: 
https://www.campionatistudenteschi.it/portale 
 
SPORT INVERNALI ALUNNE/I CON DISABILITA’  
E’ prevista la partecipazione di alunni disabili nelle categorie Unica m/f I grado e Allievi/e II grado. 
Affinché possano essere predisposte le eventuali opportune modalità organizzative si chiede cortesemente di 
concordare la presenza con l’organizzazione: tel.0437943220 - email: claudio.dallapalma.bl@istruzione.it e 
formalizzare l’iscrizione sull’apposita piattaforma https://www.campionatistudenteschi.it/portale, 
 
CATEGORIE: 
Alunne/i con disabilità di tipo fisico (HF) 
Alunne/i non vedenti (B1); 
 
ACCOMPAGNATORI 
Un accompagnatore per ogni scuola partecipante. Gli atleti individualisti potranno essere aggregati alle squadre di 
altre scuole. 
 
SOSTITUZIONI   
INDIVIDUALI: Sono ammesse fino a chiusura iscrizioni a mezzo E-Mail:  claudio.dallapalma.bl@istruzione.it 
DI SQUADRA: Sul campo di gara 
 
CLASSIFICHE DI SQUADRA 
Verrà assegnato 1 punto al primo classificato, 2 punti al secondo classificato, 3 punti al terzo classificato e così via 
fino all’ultimo classificato di ogni gara. 
L’atleta che si ritira o che viene squalificato o che risulti assente prende tanti punti quanti il numero dei 
partecipanti di squadra ammessi alla manifestazione più uno. 
Ai fini dell’attribuzione dei punteggi per ciascuna squadra vengono presi in considerazione i primi tre concorrenti 
classificati per ogni squadra. 
A parità di punteggio, nella classifica a squadre, si terrà conto del miglior piazzamento. 
Si rammenta che una squadra regolarmente iscritta con tre atleti/e, che risulterà incompleta il giorno delle gare, 
entrerà comunque in classifica (anche con un solo partecipante).  
 
CONSEGNA PETTORALI  SCI NORDICO 
La consegna di pettorali sarà effettuata c/o Capanna Cima Comelle Val di Gares(Canale D’Agordo) a partire 
dalle ore 9.00. Restituzione pettorali a fine manifestazione zona premiazioni 
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SERVIZIO DI CRONOMETRAGGIO E GIURIA 
Sono a cura della F.I.Cr e del settore  arbitrale  della F.I.S.I 
 
DOCUMENTO DI IDENTITA’ 
Tutti i concorrenti dovranno essere in possesso di un documento di identità valido (oppure certificato di 
riconoscimento, oppure tessera scolastica recante foto dell'atleta, vidimazione e firma del Capo d'Istituto). 
Il documento di identità dovrà essere esibito su richiesta dei Giudici di gara o degli organizzatori, pena l'esclusione 
dalle gare. 
 
ALLEGATO B  
Il Docente accompagnatore dovrà consegnare in segreteria gare il modello B in originale, generato attraverso la 
piattaforma: https://www.campionatistudenteschi.it/portale, completo e firmato dal Dirigente Scolastico. 
NB: IN MANCANZA DEL MODELLO B GLI STUDENTI NON POTRANNO PRENDERE PARTE ALLE GARE. 
 
ASSISTENZA SANITARIA  
Il servizio sanitario sarà assicurato dalla presenza del medico di gara  
 
ASSICURAZIONE 
Il Comitato Organizzatore della Manifestazione non risponde di quanto possa accadere a concorrenti, terzi o cose, 
prima durante e dopo le gare, salvo quanto previsto dal rapporto assicurativo della scuola di appartenenza. 
 
INFORMAZIONI 
Per eventuali informazioni rivolgersi a: Ufficio Ambito Territoriale di Belluno – via S.Andrea 1 32100 Bl - tel 
0437/943220. Le comunicazioni precedenti la gara ed i risultati della manifestazione saranno pubblicati sul sito 
www.istruzionebelluno.it; l’ordine di partenza sarà disponibile sul sito www.istruzionebelluno.it a partire dalle ore 
12.00 del giorno 17.02.2020. 
 
RISTORO   
Possibilità di usufruire servizio Bar/Ristorante Capanna Cima Comelle Val Gares Canale D’Agordo 
 
TRASPORTI  
I trasporti saranno predisposti secondo indicazione degli Uffici dell’ambito territoriale di appartenenza. 
Si invitano detti uffici e le eventuali scuole che raggiungeranno la sede autonomamente a prevedere adeguati 
tempi di trasferimento, che tengano conto del tempo necessario per le procedure di accreditamento in segreteria 
gare (ritiro pettorali), in modo da garantire a tutti la possibilità di effettuare la ricognizione della pista e la 
presenza in orario degli atleti al cancelletto di partenza. 
 
ACCESSO PISTE GARA 
L’accesso alla pista chiusa per gara sarà consentito solamente agli autorizzati dal Comitato Organizzatore  
 
 

SVOLGIMENTO GARE  - NOTE  TECNICHE 

 

Il ritrovo è fissato c/o Piazzale Capanna Cima Comelle Val Gares(Canale D’Agordo), a partire dalle ore 9.00.(il 
centro fondo dista 7 km da Canale d’Agordo) 
Pista: Centro Fondo "Franco Manfroi" Val di Gares Ricognizione piste  dalle ore 9.45 alle ore 10.15 
 
Distanze: 1° grado cadetti km 3, cadette Km. 3   2° grado allievi Km.5 allieve Km.3 
 
Partenza ore 10.30 cat. cadette  medie a seguire cadetti, allieve, allievi. 
 
Le gare delle scuole medie si svolgeranno con la tecnica classica/Le gare degli Istituti Superiori si svolgeranno con 
la tecnica libera. E’ prevista la partenza a tempo. Possibilità noleggio materiale tecnico in loco. 
 
PREMIAZIONI 
ore 12.00 c/o  zona gara  
 
R I N V I O 
Per quanto non contemplato dal presente regolamento si fa riferimento a Progetto e schede tecniche dei 
C.S. 2019/20 ed ai vigenti regolamenti F.I.S.I. 


