


GRAZIE A TUTTI COLORO CHE CON  LE LORO RISORSE, IL GRAZIE A TUTTI COLORO CHE CON  LE LORO RISORSE, IL 
LORO CONTRIBUTO E IL LORO IMPEGNO PERMETTANO CHE 
QUESTA MANIFESTAZIONE SI POSSA SVOLGERE ANCHE IN QUESTA MANIFESTAZIONE SI POSSA SVOLGERE ANCHE IN 

QUESTO MOMENTO DI DIFFICOLTA’.
GRAZIE DAVVERO A TUTTI GRAZIE DAVVERO A TUTTI 



GARA DI COPPA ITALIAGARA DI COPPA ITALIA

35a GARA DEL PIZZO SCALINO35 GARA DEL PIZZO SCALINO
DOMENICA 28 FEBBRAIO 2021

CASPOGGIO (SO)CASPOGGIO (SO)
La gara si svolgerà a porte chiuse per 
ottemperare alle norme previste per contrastare ottemperare alle norme previste per contrastare 
la diffusione del virus COVID-19. Le uniche 
persone ammesse lungo il percorso di gara 
saranno coloro che avranno mansioni ben 
persone ammesse lungo il percorso di gara 
saranno coloro che avranno mansioni ben 
definite ed inerenti alla gara stessa.



COME ARRIVARE



SISTEMAZIONI ALBERGHIERESISTEMAZIONI ALBERGHIERE
Le prenotazioni possono essere effettuate in autonomia 
contattando direttamente  contattando direttamente  

CONTATTI
0342 2192460342 219246
https://www.sondrioevalmalenco.it/
info@sondrioevalmalenco.it



ISCRIZIONIISCRIZIONI

Sul portale FISI online secondoSul portale FISI online secondo
i termini previsti dalla Federazionei termini previsti dalla Federazione

Chiusura iscrizioni
Sabato 27 febbraio 2021

ore 14.00ore 14.00



IMPORTO E PAGAMENTO ISCRIZIONE

L’importo di iscrizione è di :L’importo di iscrizione è di :

15 € per le categorie U23 – SENIORES – MASTER15 € per le categorie U23 – SENIORES – MASTER

10 € per le categorie U16 – U18 – U20



La quota d’iscrizione deve essereLa quota d’iscrizione deve essere
versata tramite BONIFICO BANCARIOversata tramite BONIFICO BANCARIO

BANCA POPOLARE DI SONDRIO Agenzia di LanzadaBANCA POPOLARE DI SONDRIO Agenzia di Lanzada
IBAN IT 51 V 05696 52190 000006030X26 

BANCA CREDITO VALTELLINESE Agenzia di Lanzada
IBAN IT 55 K 05216 52190 000000039011 IBAN IT 55 K 05216 52190 000000039011 



MONTEPREMI
Gara Ass. Maschile
1° Class. € 200,00

MONTEPREMI
Gara Ass. Femminile

1° Class. € 200,00
2° Class. € 150,00

1° Class. € 150,00
2° Class. € 100,002° Class. € 150,00

3° Class. € 120,00
4° Class. € 100,00

2° Class. € 100,00
3° Class. € 70,004° Class. € 100,00

5° Class. € 70,00
Categoria U23 M – F : 1° - 2° - 3° Classificati  Materiale tecnico
Categoria SENIORES M – F : 1° - 2° - 3° Classificati  Materiale tecnicoCategoria SENIORES M – F : 1° - 2° - 3° Classificati  Materiale tecnico
Categoria MASTER M – F : 1° - 2° - 3° Classificati  Materiale tecnico



MONTEPREMIMONTEPREMI

Categoria U16 M – FCategoria U16 M – F
1° - 2° - 3° Classificati  Materiale tecnico

Categoria U18 M – F
1° - 2° - 3° Classificati  Materiale tecnico1° - 2° - 3° Classificati  Materiale tecnico

Categoria U20 M – FCategoria U20 M – F
1° - 2° - 3° Classificati  Materiale tecnico



PROGRAMMAPROGRAMMA
Sabato 27 febbraio 2021

Ore 16,00-18,00 distribuzione pettoraliOre 16,00-18,00 distribuzione pettorali

Domenica 28 febbraio 2021Domenica 28 febbraio 2021
Ore 7.15,00-8,30 distribuzione pettorali SOLO categorie assolute

Ore 9,00-10,30 distribuzione pettorali  categorie giovaniliOre 9,00-10,30 distribuzione pettorali  categorie giovanili

c/o casetta in legno Centro Sportivo Zenit di Caspoggio
(Zona Partenza e Arrivo)(Zona Partenza e Arrivo)





I pettorali per problemi organizzativi legati al contenimentoI pettorali per problemi organizzativi legati al contenimento
del COVID potranno essere ritirati dai tecnici o allenatori. 
Coloro che ritirano i pettorali dovranno consegnare il questioColoro che ritirano i pettorali dovranno consegnare il questio
nario della salute compilato e firmato per tutti gli atleti che
rappresentano.rappresentano.

Le uniche persone ammesse sul campo gara saranno solo Le uniche persone ammesse sul campo gara saranno solo 
quelle strettamente necessarie per il corretto svolgimento 
della competizione, per l’accreditamento di allenatori e della competizione, per l’accreditamento di allenatori e 
accompagnatori è necessario comunicarlo all’organizzazione 
al momento del ritiro pettoralial momento del ritiro pettorali
(L’organizzazione si riserva di limitare il numero di persone 
accreditate)



Orari Partenze GareOrari Partenze Gare
Ore 9.00Ore 9.00

per le categorie
U23 M e FU23 M e F

Seniores M e FSeniores M e F
Master M e F





INFO GARA
Tutto il tracciato è segnalato con bandierine:Tutto il tracciato è segnalato con bandierine:

VERDI per la salita

ROSSE per la discesaROSSE per la discesa

GIALLE per i passaggi a piediGIALLE per i passaggi a piedi

A SCACCHI per i passaggi pericolosi



MATERIALE OBBLIGATORIO
IL materiale obbligatorio, valido per tutte le categorie, è previsto come da regolamento IL materiale obbligatorio, valido per tutte le categorie, è previsto come da regolamento 
FISI:
Art. 10 - Sci AlpinismoArt. 10 - Sci Alpinismo

REGOLE DI COMPORTAMENTO
Si prega di seguire le indicazioni degli addetti al percorso, altresì un comportamento Si prega di seguire le indicazioni degli addetti al percorso, altresì un comportamento 
scorretto, scorciatoie e il liberarsi di eventuali rifiuti comporteranno penalità, previste 
come da regolamento.

RITIRO
Per ritirarsi dalla gara è necessario avvertire il primo addetto al percorso.

POSTAZIONI DI CONTROLLO
Lungo il percorso si troveranno più postazioni di controllo, dove il passaggio degli atleti 
verrà registrato tramite il pettorale. Gli atleti che non dovessero transitare per tutte le verrà registrato tramite il pettorale. Gli atleti che non dovessero transitare per tutte le 
postazioni di controllo verranno successivamente squalificati. 



INFO VARIE

Nel campo di gara sono ammessi esclusivamente i concorrenti, gli allenatori, i tecnici, i 
giudici, il personale di soccorso e di supporto tecnico.giudici, il personale di soccorso e di supporto tecnico.
Tutti gli ammessi alla zona di partenza dovranno obbligatoriamente indossare la 
mascherina, i concorrenti potranno abbassarla solo 30 secondi  prima della partenza. 
La mascherina andrà custodita dal concorrente: l’abbandono della mascherina La mascherina andrà custodita dal concorrente: l’abbandono della mascherina 
comporta la squalifica del concorrente.

Al traguardo gli atleti dovranno lasciare l’area comune al più presto.Al traguardo gli atleti dovranno lasciare l’area comune al più presto.

La premiazione sarà effettuata sul campo, nel rispetto della distanza interpersonale, 
alla conclusione della competizione.alla conclusione della competizione.









Orari Partenze GareOrari Partenze Gare
Ore 11.00Ore 11.00

Inizio qualificazione GARA SPRINT
U16 F e MU16 F e M
U18 F e MU18 F e M
U20 F e M





MATERIALE OBBLIGATORIO
IL materiale obbligatorio, valido per tutte le categorie, è previsto come da regolamento IL materiale obbligatorio, valido per tutte le categorie, è previsto come da regolamento 
FISI:
Art. 10 - Sci AlpinismoArt. 10 - Sci Alpinismo

INFO VARIE
Il percorso sarà aperto 15 minuti prima direttamente dopo il termine della gara Il percorso sarà aperto 15 minuti prima direttamente dopo il termine della gara 
SENIOR, e verrà chiuso 10 minuti prima dell'inizio delle qualifiche.

L'ora di partenza e la sequenza di partenza dopo la riunione di giuria saranno ufficiali e L'ora di partenza e la sequenza di partenza dopo la riunione di giuria saranno ufficiali e 
non possono essere modificati.
Dunque se un concorrente arriva sulla linea di partenza in ritardo verrà considerato 
l’orario previsto da programma.l’orario previsto da programma.



MAGGIORI DETTAGLIMAGGIORI DETTAGLI
SARANNO COMUNICATISARANNO COMUNICATI

I GIORNI IMMEDIATAMENTEI GIORNI IMMEDIATAMENTE
PRECEDENTI LA GARAPRECEDENTI LA GARA



PER NEWS E INFOPER NEWS E INFO

www.sportivalanzada.itwww.sportivalanzada.it

info@sportivalanzada.itinfo@sportivalanzada.it
https://www.facebook.com/sportivalanzada/https://www.facebook.com/sportivalanzada/

Info tecniche: 3401050387 (Massimo)Info tecniche: 3401050387 (Massimo)


