
 

 

VERBALE RIUNIONE CAPI SQUADRA  20 OTTOBRE 2018  -  PREDAZZO 

CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI 2019 FEMMINILE e MASCHILE SALTO SPECIALE 

CAMPIONATI ITALIANI COMBINATA NORDICA HS104 – KM 5 FEMM - KM10 MASCH 

 

 
La riunione si apre alle ore 08.00 con il saluto del Direttore di gara – Sandro Pertile, il quale ringrazia tutti i presenti 

Società e Tecnici a queste gare di Campionato Italiano 2019 ed in particolare anche il Delegato Fisi Martino De Crignis, 

l’ assistenza Sandro Sambugaro, i giudici designati e già sorteggiati nelle varie postazioni. 

Passa la parola al Presidente della Us Dolomitica asd , società organizzatrice delle gare odierne assieme al Gs Monte 

Giner asd di Pellizzano. Roberto Brigadoi per Dolomitica  si dice onorato di organizzare questi Campionati Italiani 

Assoluti in collaborazione con il  Monte Giner e ringrazia il loro Presidente Massimino Bezzi, ma anche il Comitato 

Trentino con la Responsabile Cristina Bellante che ha voluto fermamente questa collaborazione di sinergie per i nostri 

atleti come anche il Comune di Predazzo a sua volta orgoglioso di mettere a disposizione delle due Società le strutture 

per questo importante evento, ringrazia anche il Direttore Agonistico Federico Rigoni che con grande impegno ha 

lavorato per convincere tutti ed arrivare a realizzare questa manifestazioni.  

Brigadoi conclude augurando a tutti delle buone gare, agli atleti, ai tecnici ma anche a tutti i collaboratori che faranno il 

massimo per una buona riuscita della manifestazione.  

Interviene a questo punto il Presidente del Monte Giner Massimino Bezzi che a sua volta si dice orgoglioso di questa 

sinergia/collaborazione che permette al Gs Monte Giner di essere per la prima volta organizzatore di un Campionato 

Italiano Assoluto di salto/combinata e di poter anche con questa manifestazione festeggiare degnamente il 40° del suo 

sodalizio. Ringrazia la Direzione Agonistica che si è adoperata per arrivare a fare questa manifestazione che assegnare i 

titoli assoluti  2019.e ringrazia la Dolomitica che assieme a voluto realizzare l’evento. 

Riprende la parola il Direttore di gara che procede all’ appello delle Società, presenti Sci Cai Monte Lussari, Bachmann 

Skicollege, Fiamme Oro, Fiamme Gialle, Carabinieri, Us Lavaze’, Gs Monte Giner, Us Dolomitica mentre risultano 

non presenti Sc Gardena e Cs Esercito. 

Presenta la giuria così composta: Delegato Tecnico Martino De Crignis – Assistente Delegato Sandro Sambugaro – 

Direttore di gara Sandro Pertile  e Direttore di pista per la parte skiroller  Giuseppe Brigadoi. 

Giudici presenti in riunione Giovanna Comina, Virginio Lunardi, assenti in questo momento ma in arrivo  Daniele 

Giacomelli e Evelina Pertile. Al controllo misure con Ipad sono stati proposti dal Comitato Organizzatore Luca 

Boninsegna e Marco Giacomelli., al controllo materiali ci sarà Andrea Roggia. 

Viene presentata la situazione meteo per la giornata odierna che dovrebbe essere ottima per tutta la manifestazione con 

sole caldo e non è previsto nessun tipo di vento in mattinata. 

Viene nuovamente spiegato il programma già inviato alle Società, ai vari Comitati e Corpi Militari visto che ci sono 

state delle lievi modifiche. Per il salto si userà un solo pettorale per atleta, il salto di prova sarà unico per tutti a seguire, 

prima la cat. femminile con l’ordine previsto per il salto speciale e poi i maschi con lo stesso criterio. 

A seguire alle ore 9:30 il salto unico per la combinata nordica iniziando ancora dalla cat. femminile.  

A seguire ancora il primo salto di gara per il Titolo Italiano di salto speciale nell’ordine femminile e maschile e dopo 

una pausa di circa 15 minuti per permettere di predisporre l’ordine di partenza ci sarà il salto di finale con ordine di 

classifica inverso.  

Subito a seguire nel partere dei trampolini ci saranno le premiazioni delle gare di salto speciale e verranno premiati i 

primi sei atleti classificati delle categorie femminile e maschile. 

Per quanto riguarda la prova di skiroller della combinata sarà sulle strade zona campagna fra Predazzo e Ziano di 

Fiemme con partenza in zona Campo Sportivo ma più precisamente davanti al Maneggio, chiusura strade alle 13:30 e 

inizio gare alle ore 14:00, quindi con 30 minuti di posticipo sul primo programma inviato.  

Prima a partire sarà la cat. femminile percorso di  5 km, poiché il giro misura circa 3000mt per la cat. femminile la 

partenza è spostata sempre sul percorso di gara ma un pò più avanti e sempre con tabellone tempi e orologio dei 

cronometristi. Per la gara maschile con partenza a seguire dopo il termine della gara femminile, sono previsti 3 giri del 

percorso di circa 3000 mt. 

Saranno messi a disposizioni di tutti gli atleti degli skiroll uguali, e questo materiale verrà consegnato in zona mezzora 

prima della partenza delle prove. 

Le premiazioni delle gare della combinata nordica saranno in zona arrivo della prova skiroll. 

L’ufficio gare è situato qui nella palazzina del Centro del salto, ufficio a fianco di questa sala, e sarà possibile 

provvedere a saldare le quote delle iscrizioni, ritirare i pettorali e saranno effettuati anche i rimborsi ai giudici. 

 

 

 

 

 



 

 

 

A questo punto prende la parola il Delegato Fisi Martino De Crignis che porta il saluto della Federazione Italiana Sport 

Invernali, saluta anche personalmente  tutti i presenti  e ringrazia le Società U.S. Dolomitica asd del Presidente Brigadoi 

e la Società G.S. Monte Giner del Presidenze Bezzi che hanno fatto sinergia per l’organizzazione di questi Campionati 

Italiani Assoluti. Per lui e da come a parlato con gli organizzatori i trampolini sono a posto,  ricorda il rispetto degli 

orari previsti e di attenersi ai regolamenti per quanto riguarda i materiali utilizzati. 

Conclude augurando un in bocca al lupo a tutti atleti, tecnici, volontari e persone impegnate nella manifestazione. 

 

Interviene Roberto Cecon chiedendo informazioni per quanto riguarda il semaforo sul trampolino.  

Il Direttore di gara Sandro Pertile dice di essere stato informato da poco dal responsabile del Centro Salto Sign. 

Ferruccio Devilla  del problema riguardante appunto la gestione del semaforo e del computer del vento. 

Adesso appena sarà in torre giudici verificherà il tutto e nel caso di dover intervenire manualmente il Comitato 

organizzatore metterà a disposizione un addetto con bandiera rossa sulla pista di lancio. 

 

Interviene a conclusione della riunione anche il Direttore Agonistico Federico Rigoni che ringrazia l’ Us Dolomitica asd 

e il Gs Monte Giner asd per questa sinergia che permette l’organizzazione di questi Campionati Italiani Assoluti e 

l’assegnazione quindi dei Titoli stagione 2018/2019. 

 

Visto che non ci sono ulteriori particolari richieste la seduta viene tolta alle ore 08.25. 

 

 

                                                                                                                              Il verbalizzante 

                                                                                                                             Brigadoi Roberto 

                                                                                                          


