Sabato 29 e domenica 30 ottobre 2022
CENTRO DEL SALTO “Giuseppe Dal Ben”

Salto Speciale e Combinata Nordica

Foto by Gianpaolo Elvis Piazzi

TRAMPOLINI:

HS66 omologazione Nr. 19/209/TN/T/P
HS32 omologazione Nr. 19/207/TN/T/P
HS22 omologazione Nr. 19/205/TN/T/P

CON LA COLLABORAZIONE DEL COMUNE DI PREDAZZO

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
SABATO 29.10.2022 al MATTINO
Ore

10:00 – 12.00 ALLENAMENTI LIBERI trampolini HS 22 – HS 32 – HS 66

SABATO 29.10.2022 al POMERIGGIO TRAMPOLINO HS 66
1) GARA N.G. SALTO SPECIALE PER LA CATEGORIA U16 (SONO AMMESSE LE ANNATE
DAL 2007 AL 2010)
2) GARA TEAM SPRINT COMBINATA NORDICA A CARATTERE DIMOSTRATIVO PER LA
CATEGORIA U16 (SONO AMMESSE LE ANNATE DAL 2007 AL 2010)
Ore 13:30
A seguire
Ore 14.15
A seguire
A seguire
Ore 15.15
A seguire

Riunione capi squadra – Palazzina servizi Centro del Salto
Ritiro dei pettorali presso l’ufficio gare
SALTO DI PROVA U16 SALTO SPECIALE M/F - HS66
1° SALTO DI GARA U16 SALTO SPECIALE M/F - HS66
2° SALTO DI GARA U16 SALTO SPECIALE M/F - HS66
SALTO DI PROVA TEAMSPRINT MISTA C.N. DIMOSTRATIVA HS66
SALTO DI GARA TEAMSPRINT MISTA C.N. DIMOSTRATIVA HS66

Ore 16.50 – 17.10
RICOGNIZIONE PERCORSO SKIROLL IN LOCALITA’ CAMPO SPORTIVO
Ore 17.20 PROVA SKIROLL GARA TEAMSPRINT MISTA C.N. DIMOSTRATIVA IN
LOCALITA’ CAMPO SPORTIVO
DOMENICA 30.10.2022 N.G. U10 – U12 – U14 – U16 S.S. E C.N.
Ore 08:30
Ore 09:00
a seguire
a seguire
Ore 09:45
a seguire
a seguire
Ore 10.30
a seguire
a seguire

Riunione capi squadra – Palazzina servizi Centro del Salto e ritiro pettorali
gara S.S. presso l’ufficio gare
SALTO DI PROVA NG U10 – U12 SALTO e COMB. NORD - HS22
1° SALTO DI GARA NG U10 – U12 SALTO e COMB. NORD - HS22
2° SALTO DI GARA NG U10 – U12 SALTO e COMB. NORD - HS22
SALTO DI PROVA NG U14 SALTO e COMBINATA NORDICA HS32
1° SALTO DI GARA NG U14 SALTO e COMBINATA NORDICA HS32
2° SALTO DI GARA NG U14 SALTO e COMBINATA NORDICA HS32
SALTO DI PROVA U16 m/f HS 66
1° SALTO DI GARA NG SALTO SPECIALE U16 m/f HS 66
2° SALTO DI GARA NG SALTO SPECIALE U16 m/f HS 66 valido anche per la
Combinata Nordica

12.30
a seguire
a seguire
a seguire

GARA DI CROSS PER LA COMBINATA NORDICA KM 1 CATEGORIA U10 mista
GARA DI CROSS KM 1,5 CATEGORIA U12 mista
GARA DI CROSS KM 2 CATEGORIE U14 F e U16 F
GARA DI CROSS KM 3 CATEGORIE U14 M e U16 M

Ore 15.00

PREMIAZIONI SUL CAMPO GARA

REGOLAMENTO
L’ UNIONE SPORTIVA DOLOMITICA A.S.D. di Predazzo indice ed organizza con la collaborazione del
Comune di Predazzo, per i giorni 29 e 30 ottobre 2022, una gara Nazionale Giovani di SALTO
SPECIALE e COMBINATA NORDICA CON PARTECIPAZIONE INTERNAZIONALE riservata agli atleti
delle categorie U10 – U12 – U14 - U16. Il 29 ottobre 2022 si terrà una gara Teamsprint di
Combinata Nordica a carattere dimostrativo per coppie maschili/femminili o miste con prova di
salto sul trampolino HS 66.
Tutte le competizioni ad eccezione della gara Teamsprint di Combinata Nordica a carattere
dimostrativo concorreranno all’assegnazione del “Memorial Pietro Pertile”.
Gli atleti devono essere regolarmente iscritti alla F.I.S.I. o alla federazione nazionale di
appartenenza ed in possesso di certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica in corso di
validità.
ISCRIZIONI:
Le iscrizioni, sia per il salto speciale che la combinata nordica, ad eccezione della gara Team Sprint
C.N. dimostrativa, dovranno pervenire mediante il portale on-line della FISI entro le ore 14.00 di
venerdì 28 ottobre 2022 per quanto riguarda le gare di sabato 29. Entro le ore 14.00 di sabato 29
ottobre per quanto riguarda le competizioni di domenica 30. Per gli atleti stranieri l’iscrizione
dovrà avvenire in forma scritta mediante e-mail da inviare all’indirizzo dolo@usdolomitica.it entro
gli stessi termini
La quota di iscrizione è fissata in € 10,00 per atleta e per gara individuale.
UFFICIO GARE
L’Ufficio Gare durante la manifestazione sarà predisposto presso il Centro del Salto.
RIUNIONE DEI CAPI SQUADRA – RITIRO PETTORALI
La riunione di Giuria e dei Capi Squadra si terrà presso la palazzina polifunzionale del Centro del
Salto sabato 29 ottobre 2022 alle ore 13.30 per le gare del sabato e domenica 30 ottobre alle ore
08.30 per le gare dello stesso giorno. Il ritiro dei pettorali di gara ed il pagamento delle iscrizioni
sono previsti 30’ prima delle competizioni presso l’Ufficio gare. Chi desideri pagare in un’unica
soluzione le iscrizioni ad entrambi i giorni di gara è pregato di comunicarlo entro venerdì 28
ottobre.
ACCESSO ALLO STADIO DEL SALTO / AI CAMPI GARA
L’accesso delle squadre al Centro del Salto dovrà avvenire esclusivamente dal ponte di accesso
alla cabinovia Latemar. L’accesso dal ponte dei Castellani (attraversamento Avisio verso Moena)
non è agibile in quanto l’area atleti dei trampolini maggiori è chiusa come zona di cantiere.
L’accesso al CAMPO GARA è consentito al pubblico nelle apposite aree previste
dall’organizzazione.
Nelle aree TECNICHE del CAMPO GARA (trampolini, zone di frenata, tapis roulant, tribune giudici,
tribune allenatori, percorso della gara di skiroll e percorso della corsa campestre) saranno
ammessi esclusivamente i concorrenti, i tecnici accreditati, i giudici e gli altri ufficiali di gara, il
personale di soccorso e di supporto tecnico.
TRIBUNE GIUDICI
Le tribune dei giudici sono riservate ai giudici ed agli altri ufficiali di gara e non vi potranno accedere tecnici,
atleti ed allenatori.

PREMIAZIONI
Le premiazioni dei due giorni di gara avverranno all’aperto nel parterre del Centro del Salto, alle ore
15:00 di domenica 30 ottobre 2022.
PRANZO DOMENICA 30 OTTOBRE 2022
A partire dalle ore 13.00 di domenica 30 ottobre 2022 l’organizzazione offre presso il centro del
salto la possibilità di un pasto composto da un primo, un panino (non farcito), degli affettati, un
dolce e una bibita al costo di Euro 7,00 a persona (senza distinzione fra adulti, ragazzi e atleti). Per
questioni organizzative si richiede di comunicare a livello indicativo il numero dei pasti desiderati al
termine della riunione di giuria. Ritiro buoni pasto alla consegna dei pettorali della domenica.
NORME DI PARTECIPAZIONE GARE N.G. INDIVIDUALI
Valgono le norme riportate nell’Agenda degli Sport Invernali 2021/2022.
Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, valgono le norme federali in vigore.
Il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà di modificare il presente programma in relazione alle
condizioni meteorologiche o ad altre esigenze organizzative per la miglior riuscita della
manifestazione e delle gare, sempre che non siano in contrasto con quanto previsto dal R.T.F. e/o
dall’ Agenda degli Sport Invernali 2021/2022.
NORME DI PARTECIPAZIONE GARA TEAMSPRINT COMBINATA NORDICA – ROAD TO THE
OLYMPICS
La manifestazione ha CARATTERE DIMOSTRATIVO in quanto il formato di gara non è attualmente
previsto dai regolamenti F.I.S.I. Sono ammesse coppie maschili, femminili e miste di atleti
appartenenti alle annate 2007-2008-2009-2010. La prova di salto si svolgerà sul trampolino HS66
presso il centro del salto Giuseppe Dal Ben mentre la prova di skiroll avrà luogo su un percorso
dello sviluppo di metri 850 presso il campo sportivo del comune di Predazzo.
Ogni team si compone di due atleti che dovranno schierarsi in entrambe le frazioni di gara (salto e
skiroll)
I concorrenti di ciascun gruppo salteranno tutti dalla stessa pedana di partenza a prescindere dal
sesso e dall’età.
Le coppie dovrebbero essere formate da atleti appartenenti allo stesso comitato regionale FISI. Per
gli atleti stranieri le coppie dovranno essere fra atleti della stessa nazione. Saranno comunque
ammesse alla manifestazione eventuali coppie fra atleti di diverso comitato regionale o diversa
nazione se stranieri.
Viene fissato un numero massimo di 20 coppie ammesse alla partecipazione. I posti verranno
assegnati in base all’ordine cronologico di iscrizione. L’iscrizione dovrà avvenire in forma scritta
mediante e-mail all’indirizzo dolo@usdolomitica.it entro e non oltre le ore 20.00 del giorno giovedì
27.10.2020. Nella richiesta di iscrizione dovrà essere specificato l’ordine in cui gli atleti verranno
schierati nella prova di salto. Non è possibile procedere all’iscrizione alla gara Teamsprint tramite il
portale FISI. E’ prevista una quota di iscrizione di Euro 30,00 (20,00 + 10,00 per l’uso degli skiroll)
per ciascuna coppia iscritta.
Per la prova di skiroll, che si svolgerà con la tradizionale formula Gundersen, ogni frazionista
ripeterà il circuito 4 volte (2 x 3,4 Km). Al termine di ciascuna tornata il frazionista in gara darà il
cambio al proprio compagno di squadra. E’ vietata la possibilità di ripetere più volte consecutive il
giro. L’alternanza tra i frazionisti è tassativa. Le coppie doppiate potranno rimanere in gara fino alla
conclusione delle 8 tornate previste, ma in fase di doppiaggio il concorrente raggiunto dovrà
agevolare il sorpasso concedendo il diritto di pista a chi sopraggiunge da dietro.
Il distacco nella gara di salto sarà convertito in ritardo di partenza nella prova di skiroll con partenza
con metodo Gundersen nel rapporto di un minuto ogni 25 (venticinque) punti di ritardo.
Entro 5 minuti dal termine della prova di salto dovrà essere comunicato dagli allenatori al direttore
di gara l’ordine con cui verranno schierati gli atleti di ciascuna squadra nella prova di skiroll.

Il cambio si svolgerà mediante tocco fra i frazionisti, che dovrà avvenire all’interno della zona
cambio. L’atleta che conclude la propria frazione dovrà raggiungere nel minor tempo possibile il
box di attesa assegnato al suo team all’inizio della zona cambio. Qui potrà ricevere assistenza
tecnica e a carattere medico qualora necessario. A tal fine sarà ammesso nei box di attesa un solo
tecnico/accompagnatore per ciascuna coppia in gara.
Per la gara di skiroll è prescritto l’impiego in via esclusiva degli skiroll forniti dall’organizzazione.
PERCORSO SKIROLL PER LA GARA TEAMSPRINT COMBINATA NORDICA
Partenza in via Lagorai in prossimità del posteggio a monte del campo da calcio, si risale via Lagorai
fino all’incrocio con via Hallbergmoos dove si svolterà a destra per immettersi nel percorso della
ciclabile. Appena superato il campo sportivo, dopo aver costeggiato il biolago gli atleti svolteranno
a destra lungo la rampa che discende nel parcheggio a valle del campo sportivo, che verrà
attraversato per intero in diagonale. Al termine del parcheggio è prevista l’immissione in via dei
Lagorai per risalire al punto di partenza.

RESPONSABILITÀ
Tutti gli atleti, dirigenti e membri delle Squadre che parteciperanno all'evento, lo faranno a proprio
rischio. Il Comitato Organizzatore, l'ente proprietario delle aree sportive, gli sponsor, i fornitori, la
FIS, la FISI e la U.S. Dolomitica a.s.d. non sono responsabili per eventuali perdite o lesioni durante i
giorni dell'evento. Il Comitato Organizzatore ed i suoi dirigenti declinano ogni responsabilità per
incidenti, anche nei confronti di terzi. E’ obbligo degli ospiti l’adozione di idonea copertura
assicurativa.
TUTELA DELLA PRIVACY
I dati degli atleti partecipanti saranno pubblicati sulla classifica dei risultati della competizione sui
siti web dell'organizzatore, della FISI, ecc. Questa pubblicazione può essere effettuata senza il
consenso espresso ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati dell'UE. Le foto degli
eventi possono essere scattate e pubblicate sul sito web degli organizzatori. I partecipanti non

possono opporsi alla pubblicazione di immagini sul sito web. Per ulteriori informazioni, si prega di
contattare l'organizzatore.

COMITATO ORGANIZZATORE – COMITATO TECNICO di GARA
Presidente C.O.
Segreteria

Roberto Brigadoi
Roberta Gabrielli

Covid Manager
Direttore di Gara

Elaborazione dati
Direttore di Trampolino
Resp. Centro del Salto
Direttore di pista
Resp. Cerimonie
Resp. Serv. Sanitario
Servizio Sanitario

Stefano Bernardi
Virginio Lunardi
Paolo Boninsegna
E. Sieff / L. Gianmoena
Giorgio Dellantonio
dott. Moreno Saccon
Stella Bianca – Segonzano

Delegato Tecnico FISI
Giudici Salto
Resp. Partenza
Resp. Misuratori
Speaker

Davide Boninsegna
Enrico Sieff / Luca
Gianmoena
Designato FISI
Designati FISI
Evaristo Gabrielli
Elio Gabrielli
Michela Delvai

Coordinamento organizzativo: Davide Boninsegna – 347.97.68.603

