
 

VERBALE RIUNIONE CAPI SQUADRA 15 luglio 2017 -  PREDAZZO  

NAZIONALE GIOVANILE SALTO SPECIALE E COMBINATA NORDICA HS20/HS35. 

TROFEO “PIETRO PARTILE” 

 
La riunione si apre alle ore 09.00 con il saluto del Direttore di gara – Ivan Lunardi il quale ringrazia tutti i presenti a 

queste gare ed in particolare il Delegato Fisi Paolo Bernardi. nonché i giudici tutti presenti. 

Prende la parola il Presidente della Dolomitica Roberto Brigadoi che saluta tutti e a sua volta ringrazia le Società per 

questo secondo fine settimana consecutivo a Predazzo per la terza gara nazionale estiva 2017.  

Ringrazia anche il Comune di Predazzo sempre molto vicino alla specialità del salto e che ha messo a disposizione la 

struttura con tutti i servizi. 

La Dolomitica con questa gara vuole ricordare la figura di Pietro Pertile che tanto a dato al salto italiano personalmente 

e con tanti insegnamenti ai figli Sandro e Ivo adesso rispettivamente Direttore Nazionale del settore nordico e 

Responsabile del settore giovanile salto e combinata. 

La Società con tutti i collaboratori e volontari darà il massimo per la buona riuscita della manifestazione e augura a tutti 

buone gare e che vincano i migliori. 

Passa la parola al Delegato Fisi Paolo Bernardi che porta il saluto della Federazione Italiana Sport Invernali e che 

ringrazia la Società U.S. Dolomitica asd del presidente Brigadoi per l’organizzazione di queste gare, fa presente che i 

trampolini sono sicuramente a posto, visto che già settimana scorsa si è gareggiato sui medesimi. 

Si augura una bella giornata di sport per tutti e augura buone gare.  

Riprende la parole il Direttore di gara che procede con  l’appello delle Società presenti, Monti Lussari,  SC Gardena, Gs 

Monte Giner, Sc Peio Tonale, U.S. Dolomitica.  

La giuria è così composta: Delegato Tecnico Paolo Bernardi – Assistente Delegato Giovanna Comina – Direttore di 

gara Ivan Lunardi e Direttore di pista per la parte corsa Virginio Lunardi. 

Il sorteggio dei giudici è già stato effettuato: A. Evelina Pertile – B.- Giovanna Comina -- C.- Giorgio Prodorutti. 

Per i misuratori tutto a posto, presente in sala il coordinatore Elio Gabrielli. . 

Riguardo al programma di questa giornata inizieranno i più piccoli subito con il salto di prova per le gare giovanissimi 

U10 e ragazzi U12, a seguire i due salti di gara per le due categorie. 

Anche per la gara allievi trampolino hs 35 si farà allo stesso modo, un salto di prova e due salti di gara. 

La categoria children femminile partirà per prima nella gara allievi e quindi le classifiche saranno due ben distinte 

anche nei codici della Fisi Milano. Per la combinata allieve e allievi gareggeranno assieme. 

Si decide di bagnare la pista di lancio subito prima dell’inizio delle varie categorie ad ogni salto sicuramente sul 

trampolino hs20  vedremo come fare sul trampolino hs35.  

Tra il primo e secondo salto di gara dei ragazzi viene data la possibilità ad alcuni allievi di fare un salto di allenamento 

sul trampolino hs35. 

Per quanto riguarda la prova di corsa della combinata sarà qui nel partere e adiacenze alle ore 13.00,  tempo tecnico di 

allestire i percorsi subito dopo la fine delle gare di salto. 

Inizio con la categoria giovanissimi, a seguire ragazzi e poi allievi. Per i giovanissimi il percorso sarà tutto in piano e 

quindi facilitato mentre per i più grandiil giro da 750 metri ricomprenderà anche le salite nella zona pubblico in erba. 

Ci sarà poi il pranzo su alla baita atleti per chi lo desidera, prego segnare gli interessati  per dar modo alla Società di 

organizzarsi, a seguire le premiazioni di tutte le gare. 

I pettorali per il salto sono già stati consegnati e subito a fine riunione giuria per chi vuole si può procede al pagamento 

delle iscrizioni. con il pagamento anche degli eventuali buoni pasto necessari.  

Visto che non ci sono ulteriori particolari richieste la seduta viene tolta alle ore 9.15. 

 

                                                                                                                              Il verbalizzante 

                                                                                                                             Brigadoi Roberto                                                                                                          


