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FIS WORLD CRITERIUM MASTER CORTINA D’AMPEZZO PROGRAMMA

INFORMAZIONI COMITATI PISTE

PROGRAMMA
GIOVEDÌ 25 FEBBRAIO 2021

23.59 Chiusura iscrizioni solo per atleti appartenenti alla FISI.

MARTEDÌ 2 MARZO 2021

SCI CLUB 18 SCUDERIA TEAM MASTER

EVENTI & NEWS TRAINING CENTRE SOCI CONTATTI
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loc.5 Torri, Pista Lino Lacedelli:

ore 9.00 SG Training (da confermare)B

MERCOLEDÌ 3 MARZO 2021

Loc.5 Torri, Pista Lino Lacedelli:

ore 7.00 Distribuzione pettorali, Gruppo A, presso Baita Bai de Dònes.

ore 8.00 - 8.30 Ricognizione pista 

ore 9.00 inizio gara SG Gruppo A

ore 9.45 Distribuzione pettorali, Gruppo C+B

al termine della gara del gruppo A Ricognizione pista

ore 12.30 (da confermare) inizio gara SG gruppo C+B

GIOVEDÌ 4 MARZO 2021

Loc.Col Gallina, pista Ovest

ore 7.30 distribuzione pettorali presso Rifugio Col Gallina 

ore 8.15 - 8.45 ricognizione pista Slalom 

ore 9.15 inizio gara Slalom

VENERDÌ 5 MARZO 2021

Loc. 5 Torri, pista Lino Lacedelli,

ore 7.30 Distribuzione pettorali, Gruppo C+B, presso Baita Bai de Dònes.
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ore 8.15-8.45 Ricognizione pista 

ore 9.15 inizio gara GS Gruppo C+B

SABATO 6 MARZO 2021 

Loc. 5 Torri, pista Lino Lacedelli,

ore 7.00 Distribuzione pettorali, Gruppo A, presso Baita Bai de Dònes.

ore 8.00 - 8.30 Ricognizione pista 

ore 9.00 inizio gara GS Gruppo A

FMC

ore 9.45 Distribuzione pettorali 

ricognizione pista 

e inizio gara alle ore 11.30 ca da confermare 

NB: in caso di meno di 250 iscritti al gigante le gare del gruppo A si

terranno il venerdì al termine della gara dei Master B+C

Restrizioni causa COVID19 

L’Ufficio Gare è aperto:

per ritiro skipass e verifica degli iscritti

All’Ufficio Gare può accedere unicamente un allenatore alla volta

indossando la mascherina e dopo aver effettuato il controllo della

temperatura;

Ogni allenatore dovrà presentarsi personalmente, nessuno skipass
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Registrati qui per iscrizione, skipass e aggiornamenti

via e-mail e Whatsapp:

https://forms.gle/nNKRhQ17wLD167HV6

Usa questo link anche per prenotare un test Covid rapido

verrà consegnato nella mattinata seguente

La riunione di Giuria è in video conferenza alle ore 17.30 il giorno

prima della gara a questo link https://meet.google.com/nfb-rmtd-uop

Le gare sono chiuse al pubblico, solo i capi squadra, gli allenatori ed

atleti partecipanti sono autorizzati a sostare nelle strutture dove si

effettuerà la manifestazione

Chiunque si trovi nella zona di partenza od arrivo dovrà indossare la

maschera

Ogni giorno allenatori, atleti e staff dovranno misurare la temperatura

corporea in hotel; con una temperatura superiore a 37,5 dovranno

rimanere in hotel

Gli atleti potranno rimuovere la maschera unicamente al cancelletto di

partenza

Alla fine di ogni manche gli atleti saranno provvisti di una maschera per

poter uscire dalla zona di arrivo

Si prega di mantenere il distanziamento sociale in ogni momento della

manifestazione: nell’area di arrivo, nel momento in cui si andranno a

prendere gli impianti di risalita e durante l’ispezione

IMPORTANTE: ogni componente dei Team provenienti da Federazioni

straniere è obbligato a presentare, il risultato negativo di un test COVID-19

(molecolare o antigenico) effettuato al massimo 48 ore prima dell’inizio

dell’evento da presentare (via email sc18@sciclub18.it o via whatsapp)

durante l’accreditamento al momento del ritiro degli skipass.

https://forms.gle/nNKRhQ17wLD167HV6
https://meet.google.com/nfb-rmtd-uop
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https://myaudi.it/
https://www.realemutua.it/
http://www.magitaliagroup.com/it-it/home
https://www.sipa.it/it/
https://www.indexspa.it/IT/home.asp
https://www.bancamediolanum.it/
https://www.antoniocarraro.it/it/catalogo
https://www.oakley.com/it-it
https://www.levelgloves.com/
https://www.colmar.it/it/
https://www.salomon.com/
http://www.coopcortina.com/it/altri-negozi/morotto-morotto/31-10.html
https://www.forst.it/
https://www.cortinabanca.it/
https://www.namedsport.com/it/
https://www.cortina2021.com/
https://skipasscortina.com/
https://5torri.it/
https://www.impianticortina.it/
https://www.dolomiti.org/it/cortina/
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SCI CLUB 18

località Larieto

1, CP246

32043 - Cortina

d’Ampezzo

(BL) ITALY

P.IVA 00668510258

Contact Us

Tel: +39

0436.868207

segreteria@sciclub1

8.it

sciclub18@pec.it

Privacy & Cookie

Policy
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