
Date   Discipline Piste Racecode 
24/03/22 SG Asmol Training
25/03/22 SG Asmol CPI_FN
25/03/22 SG Asmol CPI 
26/03/22 SL Kircheler CPI_FN 
26/03/22 SL Kircheler CPI 
27/03/22 GS Kircheler CPI_FN 

Finale Coppa Italia Master Ski Alpin 
2021-2022

bei Meran
presso Merano

www.schwemmalm.com

25.-27.3.2022

Gemeinde Ulten
Comune di Ultimo



Benvenuti in Val D’Ultimo

La Val D’Ultimo dà il benvenuto a tutti i partecipanti alla FINALE COPPA ITALIA MASTER
che si svolgerà dal 25 -27 Marzo 2022

Organizzazione 
S.C ULTEN/Raiffeisen A.S.V.
skiclub.ulten@rolmail.net

Classifiche e ordini di partenza al link: 
www.cronomerano.it

Piste:
ASMOL (SG)  piantina piste Nr. 6 -  KIRCHELER (SL-GS) piantina piste Nr. 4

Omologazioni: 
SG: 21/140/AA/A - 01/07/2031  SL: 19/269/AA/A - 01/11/2029   GS: 19/270/AA/A - 01/11/2029

Iscrizioni:
Le iscrizioni dovranno avvenire per tutte le gare tramite piattaforma FISI entro e non oltre le ore 
14,00 del giorno Mercoledì 23 Marzo 2022 sul portale della Federazione Nazionale online.fisi.org

Pagamento delle iscrizioni con bonifico bancario
S.C. ULTEN/Raiffeisen A.S.V.
IBAN   IT58W0823159031000301000128
SWIFT/BIC Code  RZSBIT21039

Quote d’iscrizione per allenamento SG: 
€. 10,00 ad atleta per allenamento ufficiale SUPER GIGANTE
Iscrizioni alle prove SG entro e non oltre le ore 18.00 di mercoledì 23.02 
www.schwemmalm.com

Quote d’iscrizione: 
€. 20,00 ad atleta per la gara SUPER GIGANTE valevole Finale Coppa Italia
€. 15,00 ad atleta per la gara SUPER GIGANTE seconda gara
€. 15,00 ad atleta per la gara SLALOM (1 manches) valevole Finale Coppa Italia
€. 15,00 ad atleta per la gara SLALOM (1 manches) seconda gara
€. 15,00 ad atleta per la gara SLALOM GIGANTE valevole Finale Coppa Italia

€. 70,00 ad atleta per la partecipazione a tutte le 5 Gare in programma

Skipass:
sarà possibile saldare il costo iscrizione ed acquistare skipass manifestazione a 30 €/giornata.
L‘utilizzo degli impianti di risalita è possibile solo con Super Green Pass valido. 
Il controllo del documento avverrà all‘ingresso degli impianti.

ll Comitato Organizzatore si riserva di apportare eventuali modifiche al presente regolamento in 
caso di necessita contingenti per la migliore riuscita della manifestazione. 
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Giovedì 24.03 | SG Training
08:00  Ritiro pettorali in rastrelliera c/o Finish area
08:00  Apertura impianti
09:00-09:45  Ricognizione
09:15   Ultimo Ingresso in Pista
10:00  Partenza 1° Training SG
  a seguire 2° prova SG

18:00  Riunione di Giuria On-line al seguente link:
 
Venerdì 25.03 | SG 
08:00  Ritiro pettorali in rastrelliera c/o Finish area
08:00  Apertura impianti
09:00-09:45  Ricognizione
09:15   Ultimo Ingresso in Pista
10:00  Partenza 1° Concorrente Gara 1 di SG Finale Coppa Italia

  a seguire 2° gara SG CPI_MAS

  30’ dal termine delle gare premiazione in finish area

18:00  Riunione di Giuria On-line al seguente link:

Sabato 26.03 | SL 
08:00  Ritiro pettorali in rastrelliera c/o Finish area
08:00  Apertura impianti
09:00-09:45  Ricognizione
09:15   Ultimo Ingresso in Pista
10:00  Partenza 1° Concorrente Gara 1 di SL Finale Coppa Italia (1 manche)

  a seguire 2° gara SL CPI_MAS (1 manche)

  30’ dal termine delle gare premiazione in finish area

18:00  Riunione di Giuria On-line al seguente link:

Domenica 27.03 | GS 
08:00  Ritiro pettorali in rastrelliera c/o Finish area
08:00  Apertura impianti
09:00-09:45  Ricognizione
09:15   Ultimo Ingresso in Pista
10:00  Partenza 1° Concorrente Gara di GS Finale Coppa Italia

  30’ dal termine della gara premiazione in finish area
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Reclami: 
la tassa per i reclami e fissata in €. 50.00, re stituibile in caso di accoglimento del reclamo.
Art.644.4 - Regolamento Tecnico Federale 2021/2022 

Per quanto non contemplato nel presente programma, valgono le norme del R.T.F., Agenda degli 
Sport lnvernali 2021/2022 e regolamenti. 

Covid 19 
obbligo Super Green Pass 

Campo di gara 
Pista di competizione e spazi accessori, zona di partenza e zona di arrivo, delimitato con un unico 
ingresso in pista e una o piu vie di uscita separate e segnalate. Ammessi esclusivamente i con-
correnti, tecnici accreditati, i giudici e gli altri ufficiali di gara, il personale di soccorso e di supporto 
tecnico. E‘ interdetto il pubblico. 
Presenza di eventuali spettatori all‘esterno del campo gara disciplinata dalle norme regionali o 
nazionali vigenti. 

Accesso al campo di gara 
Necessario indossare il pettorale di gara. Rilevazione all‘ingresso della temperatura corporea es-
terna frontale. 

Consegna dei pettorali 
Per ritirare il pettorale obbligatorio consegnare il modulo ( ALLEGATO 1 ).
I pettorali si ritirano al Ristorante „Breiteben“ zona arrivi gara SL e GS

Categorie ammesse
La partecipazione alla finale di Coppa Italia  2021/2022 libera a tutte le categorie sotto elencate,   
obbligatorio il tesseramento FISI. Vale il regolamento gara della FISI.
Master maschile:
A1 1987-91 A2 1982-86 A3 1977-81 - B4 1972-76 B5 1967-71 B6 1962-66
C7 1957-61 C8 1952-56 C9 1947-51 C10 1942-46 C11 1937-41 C12 1932-36 C13 1931 >
Master femminile:
D1 1987-91 D2 1982-86 D3 1977-81 D4 1972-76 D5 1967-71 D6 1962-66
D7 1957-61 D8 1952-56 D9 1947-51 D10 1942-46 D11 1937-41 D12 1932-36 D13 1931 >
Senior/Junior (M/F) 1992-2005

Comportamento in zona di partenza 
Gli ammessi alla zona dovranno indossare la mascherina. 1 concorrenti possono toglierla solo 
dopo l‘ingresso nel cor ridoio di partenza. Necessario delimitare un corridoio di partenza con am-
piezza per consentire il distanziamento. 
Per ogni concorrente ammesso un solo accompagnatore. Prevedere una via di uscita dell‘accom-
pagnatore ehe non incroci quella dei concorrenti in attesa di partire. 

Per evitare assembramenti rispettare l‘intervallo tra le partenze dei concorrenti.
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Comportamento in zona di arrivo
Gli ammessi alla zona devono indossare la mascherina.
I concorrenti devono indossare la mascherina se stazionano oltre il tempo necessario

Premiazioni
Consentite in zona di arrivo e all’aperto. Rispettare il distanziamento interpersonale.
Cerimoniale ridotto. Verranno premiati i primi tre tempi di ogni categoria

Ulteriori disposizioni
Un solo rappresentante di Club/Comitato Regionale per le riunioni di giuria.
I tecnici e il personale coinvolto devono sempre indossare la mascherina se non possono rispetta-
re il distanziamento interpersonale sia nei luoghi all’aperto che in quelli al chiuso.

Responsabilità
La responsabilità applicativa del presente protocollo è della Società Organizzatrice dell’ evento, 
nella persona del Presidente pro-tempore, ovvero di un Covid Manager specificamente individua-
to, che dovrà rapportarsi con il Delegato FISI e con l’autorità Sanitaria Locale in caso di necessità. 
Agli Ufficiali di Gara spetta il solo controllo del rispetto delle norme comportamentali da parte di at-
leti e tecnici ai quali, in caso di inosservanza, potrà essere interdetta la partecipazione all’evento.

Il Comitato Organizzatore declina ogni responsabilità per incidenti che dovessero accadere ai 
concorrenti, a terzi e a cose prima, durante e dopo la gara; ha comunque copertura assicurativa 
F.I.S.I. L’uso del casco omologato FIS obbligatorio e ogni altro equipaggiamento di protezione  
raccomandato

Ospitalità e alberghi
Per informazioni sulla località e prenotazioni alberghiere:
www.schwemmalm.com
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Data di nascita 
 

 

___/___/___ 

___

 
Indirizzo di Residenza 

 
---------------------- 
 
---------------------- 

----------------------  
Sesso   Maschile  

 Femminile  
N° Cellulare   

--------------------- 

Nazionalità     

DOMANDE 
 SI  NO  
Hai avuto qualsiasi sintomo del ra�reddore (tosse,naso  che cola, mal di gola, di�coltà 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 ?   

 
Data_______________________ 

Firma_____________________________ 

Firma del genitore o di chi se fa le veci per il minore____________________________________________ 

 Se hai risposto SI’ 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 �no 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 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.  

ALLEGATO 1 – QUESTIONARIO DELLA SALUTE 
DATI PERSONALI 

Nome     

Cognome    

NB

S. Caterina V.  4-6/02/2022 Campionati Italiani Master
TROFEO CANCRO PRIMO AIUTO
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