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Invito 
Fiemme Biathlon, nata dalla collaborazione 

fra le Società U.S.Dolomitica a.s.d. Predazzo, 

U.S.Cornacci Tesero, G.S.Castello di Fiemme 

e A.S.D.Cauriol – Ziano di Fiemme, 

è lieta di invitare gli atleti delle categorie 

Ragazzi U13 e Allievi U15 ed i loro Team - 

Comitati ai  

Campionati Italiani di Biathlon Aria Compressa 

 prove individuali e staffette,  

 

26 e 27 febbraio 2022 presso il  

Centro del Fondo e Biathlon  
“Fabio Canal “ di Lago di Tesero 

 

US DOLOMITICA asd - US CORNACCI - GS CASTELLO di Fiemme – ASD CAURIOL 
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CONTATTI - COMITATO ORGANIZZATORE 

 

FIEMME BIATHLON c/o - US DOLOMITICA ASD - PREDAZZO 

 Via C. Battisti, 4/a    38037 Predazzo (Tn)        

Tel. 0462/501783     E-mail: robertobrigadoi59@gmail.com 

 

INFO 

DELLANTONIO Giancarlo 339.2545982 

BRIGADOI Roberto 338.2009400 

 

ALLOGGI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABILITA’ CIVILE 

 

Ai fini assicurativi valgono le coperture previste  dalla polizza assicurativa FISI. 

Il C.O. fa riferimento inoltre alle norme riportate nell’ Agenda degli Sport Invernali 

in vigore 

mailto:robertobrigadoi59@gmail.com
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Le gare verranno disputate presso il Centro del Fondo Lago di Tesero  

Per tutti gli aspetti della manifestazione e per quanto eventualmente non 

contemplato nel presente programma si fa riferimento al R.T.F. / Regolamento 

I.B.U. vigente ed all’Agenda degli sport invernali 2021/2022. 

Le categorie ammesse sono Ragazzi U13 M/F e Allievi U15 M/F. Tutti gli atleti 

devono essere in regola con il tesseramento F.I.S.I. per la stagione 2021/2022. 

Le iscrizioni dovranno pervenire,  alla Società organizzatrice entro le ore 14.00 di 

giovedì 24 febbraio 2022 esclusivamente tramite il sistema FISIOnline iscrizioni.  

Tempo massimo controllo e aggiornamento iscritti venerdì 25 febbraio ore 14.00 

 

 

La quota di partecipazione è di Euro 10,00 per ogni atleta, per la gara individuale 

e di euro 15,00 per ogni staffetta, da versare alla segreteria dell’ufficio gare situato 

presso il Centro del Fondo/Biathlon di Lago di Tesero.   

 

Il comitato Organizzatore si riserva di apportare al presente programma le 

eventuali modifiche ritenute necessarie per la migliore riuscita della 

manifestazione.  

 

Reclami devono essere presentati entro 15 minuti dall’esposizione delle classifiche 

provvisorie in forma scritta alla Segreteria di Gara accompagnati da 50 Euro, che 

verranno restituiti in caso di accoglimento dello stesso. 

Verranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria per ogni gara individuale 

con la medaglia FISI e i primi cinque gara individuale con prodotti offerti 

dall’organizzazione. Per le gare di staffetta le prime tre squadre di ogni categoria 

con le medaglie della Fisi. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

       REGOLAMENTO GARA 
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Le gare si svolgeranno, seguendo rigorosamente tutte le indicazioni del protocollo 

FISI per le gare federali. E’ vietato l’ingresso sul campo gare al pubblico, amici, 

genitori, promotori e sponsor. 

Si prega di attenersi scrupolosamente a quanto sotto riportato. 

 

Pre e Accreditamento per partecipare alla manifestazione: 

Tutti gli atleti, i tecnici e accompagnatori devono provvedere al PRE-ACCREDITO 

inviando il modulo “allegato1” entro giovedì 24 febbraio 2022 ore 14,00 alla mail 

robertobrigadoi59@gmail.com o tramite WhatsApp al cell. 338.2009400. 

Verranno successivamente accreditate soltanto le persone pre-accreditate. 

L’ufficio gare a Lago di Tesero sarà aperto giovedì 24 dalle ore 10.00 alle ore 19.00 

e poi da venerdì 25, tutti i giorni prove e gare dalle ore 7.30 in poi. 

 

Un solo allenatore o responsabile per Società / Comitato, potrà accedere 

all’ufficio gare (dovrà indossare la mascherina FFP2), per confermare gli accrediti, 

portando tutti i Questionari della Salute (che saranno validi per le tre giornate).  

 

Venerdì mattina dopo il controllo dei Questionari della Salute, a tutti gli accreditati 

verrà consegnato un elemento di riconoscimento per poter accedere sul campo 

gare, tutti dovranno aver indossato la mascherina (potrà essere tolta soltanto nel 

momento del particolare esercizio fisico). 

 

In apposita postazione verrà effettuato per tutti giornalmente anche il controllo del 

GreenPass per accedere al campo gare. Se possibile in quel momento verrà 

effettuato per tutti anche il rilevamento della temperatura corporea, viene 

comunque richiesto che l’Allenatore Responsabile si faccia garante di aver già 

precedentemente effettuato ogni mattina il controllo come da impegno su 

documento di preiscrizione. 

 

Sabato e domenica mattina all’Ufficio gare, ad un unico Allenatore Responsabile 

per Squadra, consegna pettorali gara per gli atleti e eventuali elementi di 

riconoscimento per atleti / tecnici / accompagnatori.  

L’accesso al campo gare sarà ammesso, per gli atleti esclusivamente con 

pettorale indossato e a tecnici, allenatori, giudici, personale di soccorso e 

supporto tecnico accreditati e provvisti di riconoscimento, tutti con mascherina 

indossata. 

 

Riunione Capi Squadra 

La riunione dei Capi Squadra avverrà sul campo gara come da programma. 

 

 

       PROTOCOLLO COVID 
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Controllo Antidoping 

Per eventuali controlli antidoping è prevista apposita sala attrezzata presso la 

palazzina di fronte (20 mt.) alla linea di traguardo del Centro del Fondo a Lago di 

Tesero che ospita queste gare. 

 

Accesso alla partenza 

Per accedere all’area di partenza tutti devono indossare la mascherina e 

pettorale o elemento di riconoscimento. 

Comportamento all’arrivo 

Gli atleti, terminata la loro gara e prima di uscire dalla zona arrivo, devono  

autonomamente togliersi il pettorale e depositarlo nel contenitore predisposto. 

Premiazioni 

La consegna dei premi avverrà nel rispetto delle distanze di sicurezza anti-covid.  

 

SI SOLLECITA L’USO sempre DELLA MASCHERINA A TUTTI, fatto salvo per gli Atleti 

durante la gara, ED IL MANTENIMENTO DELLE DISTANZE DI SICUREZZA TRA LE 

PERSONE (minimo 1 metro) 

 

Vi invitiamo a rispettare i protocolli anti-covid delle gare federali seriamente e 

professionalmente. 

Solo il comportamento corretto degli atleti e tecnici permetterà la buona riuscita 

della manifestazione. 
 

PROGRAMMA GARE  

 

GIOVEDI’ 24 FEBBRAIO 2022 

Dalle ore 10.00 alle ore 19.00 - Accreditamento dei vari Comitati con consegna 

questionario Covid19. 

 

VENERDI 25 FEBBRAIO 2022. 

Dalle ore 08,00 alle ore 12.00 – controllo green pass + fornitura braccialetti ad ogni 

singolo atleta/tecnico prima di entrare in pista per gli allenamenti ufficiali 

 

Allenamento ufficiale  cat. Allievi M e F   

dalle ore 09.00 alle ore 09.55 su cartone piazzole assegnate 

dalle ore 09.55 alle ore 11.30 su cartone e metallo su piazzole assegnate 

 

Allenamento ufficiale cat. Ragazzi M e F 

dalle ore 12.00 alle ore  12.55 su cartone piazzole assegnate 

dalle ore 12.55 alle ore 14.30 su cartone e metallo su piazzole assegnate 
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Riunione dei Capisquadra  - luogo ed ora verranno decisi nel corso 

dell’allenamento  

 

Sciolinatura organizzata : nel corso della riunione dei capisquadra verranno definiti 

i dettagli organizzativi quali: 

 Sistema di paraffinatura 

 Orario e modalità di consegna degli sci da paraffinare 

 Organizzazione della collaborazione tecnica degli allenatori dei Comitati 

Regionali 

 Modalità di riconsegna degli sci agli atleti in partenza 

      

SABATO 26 FEBBRAIO 2022 – gare Campionato Italiano Individuale 

Dalle ore 8.00 alle ore 10.00 – controllo green pass 

Ritiro pettorali dalle ore 7,30 

Dalle 9.00 alle 9.50 prove di tiro cat. Allievi M e F 

Alle ore   10.00.30 Partenza gara cat. Allievi M e F 

 

CATEGORIE DISTANZE PERCORSO E POSIZIONE DI TIRO PENALITA’ 

ALLIEVI M. 7,5 KM  1,5 km  T + 1,5 km P + 1,5 km T + 1,5 km P + 1,5 km 45’’ 

ALLIEVI F. 6,00 KM  1,5 km  T + 1,5 km P + 1,0 km T + 1,0 km P + 1,0 km 45’’ 

 

Dalle ore 11.00 alle ore 13.00 – controllo green pass  

Dalle 12.00 alle 12.50 prove di tiro cat. Ragazzi M e F 

Alle ore 13.00.30 Partenza gara cat. Ragazzi M e F 

 

CATEGORIE DISTANZE PERCORSO E POSIZIONE DI TIRO PENALITA’ 

RAGAZZI M. 5,00 KM  1,5 km  T + 1,5 km T + 1,0 km T + 1,0 km  30’’ 

RAGAZZI F. 4,00 KM  1,0 km  T + 1,0 km T + 1,0 km T + 1,0 km  30’’ 

 

A seguire Premiazioni gare individuali cat. Ragazzi m/f - cat. Allievi m/f  

                Premiazioni Criterium - Trofeo G. Gontier 

(stiamo valutando se possibile la messa in questo frangente sul campo gare) 
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DOMENICA 27 febbraio 2022 – Campionati Italiani – Gare di Staffetta – 

 

Dalle ore 08.00 alle ore 10.00 – controllo green pass  

Dalle 9.00 alle 9.50 prove di tiro cat. Allievi M e F 

Alle ore   10.00.30 - Partenza gare staffetta cat. Allievi M e F 

 

CATEGORIE DISTANZE PERCORSO E POSIZIONE DI TIRO GIRO DI PENALITA’ 

ALLIEVI M. 3 x 4 KM  1,5 km  T + 1,5 km P + 1,0 km 100 mt. 

ALLIEVI F. 3 x 4 KM  1,5 km  T + 1,5 km P + 1,0 km 100 mt. 

 

Premiazione staffette allievi al termine delle gare 

 

Dalle ore 11.15 alle ore 13.00 – controllo green pass 

Dalle 12.00 alle 12.55 prove di tiro cat. Ragazzi M e F 

Alle ore 13.00.30 Partenza gara cat. Ragazzi M e F 

 

CATEGORIE DISTANZE PERCORSO E POSIZIONE DI TIRO GIRO DIPENALITA’ 

RAGAZZI M. 3 x3  KM  1,0 km  T + 1,0 km T + 1,0 km 100 mt. 

RAGAZZI F. 3 x 3 KM   1,0 km  T + 1,0 km T + 1,0 km 100 mt. 

  

Premiazione staffette ragazzi al termine delle gare 

  

Sponsor e Partner 
 

       

 

 

 

 


