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CAMPIONATI  REGIONALI MOLISANI   

GIOVANI / SENIORES / MAS (M1/4;F1/4) (CR_GS) 

Km 10/7,5 m/f (T.C.) GSMNF003-GSFNF003 
 

CAPRACOTTA 13 GENNAIO 2019 
                                                                       (Partenza in Linea) 

 
REGOLAMENTO 

 

1. Lo Sci Club Capracotta, con l’approvazione della FISI-COM,  indice ed organizza, per il giorno 13 

gennaio (domenica) 2019, i Campionati Regionali Molisani Giovani/Seniores (m./f.) di sci di fondo, con 

partenza in linea per tutte le categorie (MS). 
2. E’ ammessa la partecipazione di atleti, tesserati FISI per la stagione 2018/2019, dei seguenti comitati 

regionali: CAE-CAT-CUM-CAB-CLS-COM-CAM-PUG-CAL-SIC. 

3. La gara prevede una prova individuale Mass Start di Km 10 in T.C. , con classifica unica per le categorie 
Master (M1/M2/M3/M4), Seniores, Juniores, Aspiranti maschili, e una prova individuale Mass Start di 

Km 7,5 sempre in T.C. , con classifica unica  per le categorie Master (F1/F2/F3/F4), Seniores, Juniores, 

Aspiranti femminili. 

4. La gara si svolgerà in località Prato Gentile, sull’Anello di Valle della pista di sci di fondo “Mario Di 
Nucci ”, Omologazione Nazionale N°17/045/COM/F del 22.12.2017, da ripetersi quattro volte per le 

categorie maschili e tre volte per le categorie femminili. In alternativa la gara si svolgerà secondo lo 

schema: su due giri di Valle e due giri di Monte per le categorie maschili, in sequenza (V+M+V+M = 

2,5 x 4), su due giri di Valle e un giro di Monte per le categorie femminili, (V+M+V = 2,5 x 3). 
5. Le iscrizioni devono pervenire, tramite sistema on-line, sul portale federale FisiOnline gestione 

CONINET, preferibilmente entro e non oltre le ore 13:00 di sabato 12 gennaio 2019; (art. 1.8 e art. 4.2.9. 

Agenda degli Sport Invernali 2018/2019).  

6. La quota d’iscrizione per ogni atleta è di € 5,00. I pettorali saranno consegnati ai responsabili delle 
società o ai capi squadra previo versamento della quota d’iscrizione e della cauzione di €uro 50,00  per 

ogni società, che sarà restituita alla riconsegna di tutti i pettorali ricevuti. 

7. Il sorteggio per l’ordine di partenza sarà effettuato, alla presenza della Giuria e dei rappresentanti delle 
società, presso la sede dello Sci Club Capracotta alle ore 17:00 del giorno 12 gennaio 2019. 

8. La ricognizione della pista di gara si effettua dalle ore 08:30 alle ore 09:30. 

9. La partenza è fissata per le ore 10:40, a partire dalla categoria Giovani / Seniores maschile. 

10. Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto alla Giuria, secondo le norme del R.T.F., ed 
accompagnati dalla tassa di €uro 50,00 restituibili in caso di accettazione degli stessi. 

11. La premiazione si svolgerà in Piazza Stanislao Falconi, a partire dalle ore 12:45. 

12. Il C.O. declina ogni responsabilità per incidenti e danni accaduti a persone animali o cose, prima, durante 
e dopo lo svolgimento della manifestazione. 

13. Il C.O. si riserva, inoltre, di apportare al presente regolamento tutte le modifiche necessarie per il buon 

funzionamento della gara, ed, in caso di rinvio, saranno avvertite solo le Società che avranno fatto 
pervenire l’iscrizione nel modo e nei termini previsti dal regolamento. 

14. Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme contenute nel R.T.F. e 

nell’AGENDA DEGLI SPORT INVERNALI 2018/2019.  
 

PER IL COMITATO ORGANIZZATORE  

F.to Oreste D’Andrea 
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Campionati Regionali Allievi / Ragazzi (m/f) T.C. 
(A_MNF003/A_FNF003); (R_MNF003/R_FNF003) 

Penalizzazione gara U16 u.a. : 230.00 

Provinciale Indicativa Pulcini (m/f) T.C. 
(U_MNF003/U_FNF003)  

(P_MNF003/P_FNF003) - (Y_MNF003/Y_FNF003)     
 

CAPRACOTTA 13 GENNAIO 2019 
 

 

REGOLAMENTO 
 

1. Lo Sci Club Capracotta, con l’approvazione della FISI-COM, indice ed organizza, giorno 13 gennaio 

(domenica) 2019, i Campionati Regionali Molisani Allievi/Ragazzi (m/f) e una gara Provinciale 
Indicativa per le categorie: Cuccioli (m/f), Baby (m/f), Baby Sprint (m/f) , di sci di fondo, con partenza 

in linea per tutte le categorie (MS). 
2. E’ ammessa la partecipazione di atleti, tesserati FISI per la stagione 2018/2019, dei seguenti comitati 

regionali: CAE-CAT-CUM-CAB-CLS-COM-CAM-PUG-CAL-SIC. 

3. La gara prevede una prova individuale di Km 7,5/5 in T.C. M.S. per la categoria U16 Allievi (m/f), di 

Km 5/5 in T.C. M.S. per la categoria U14 Ragazzi (m/f), di Km 2,5 in T.C. M.S. per la categoria U12 

Cuccioli (m/f), una prova individuale di Km 1 in T.C. M.S. per la categoria U10 Baby (m/f) e di Km 1 in 

T.C. M.S. per la categoria U8 Super Baby (m/f).  

4. La gara si svolgerà in località Prato Gentile ,sull’Anello di Valle della pista di sci di fondo “Mario Di 
Nucci”, Omologazione Nazionale N°17/045/COM/F del 22.12.2017, da ripetersi: tre/due volte per le 

categorie Allievi (m./f.) (3/2x2,5 Km), due volte per le categorie Ragazzi (m./f.) (2x2,5 Km), una volta 

per le categorie Cuccioli (m/f) Km 2,5. Un giro di 1 Km per le categorie Baby, Super Baby,(m/f). 

5. Le iscrizioni devono pervenire, tramite sistema on-line, sul portale federale FisiOnline gestione 

CONINET, preferibilmente entro e non oltre le ore 13,00 di sabato 12 gennaio 2019; (art. 1.8 e art. 4.2.9. 

Agenda degli Sport Invernali 2018/2019).  

6. La quota d’iscrizione per ogni atleta è di € 5,00. I pettorali saranno consegnati ai responsabili delle 

società o ai capi squadra previo versamento della quota d’iscrizione e della cauzione di €uro 50,00 per 

ogni società, che sarà restituita alla riconsegna di tutti i pettorali ricevuti. 
7. Il sorteggio per l’ordine di partenza sarà effettuato, alla presenza della Giuria e dei rappresentanti delle 

società, presso la sede dello Sci Club Capracotta alle ore 17:00 del giorno 12 gennaio 2019. 

8. La ricognizione della pista di gara si effettua dalle ore 08.30 alle ore 09:30. 

9. La partenza è fissata per le ore 09:40, a partire dalla categoria Allievi  maschile. 
10. Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto alla Giuria, secondo le norme del R.T.F., ed 

accompagnati dalla tassa di €uro 50,00 restituibili in caso di accettazione degli stessi. 

11. La premiazione si svolgerà in Piazza Stanislao Falconi, a partire dalle ore 12:45. 
12. Il C.O. declina ogni responsabilità per incidenti e danni accaduti a persone animali o cose, prima, durante 

e dopo lo svolgimento della manifestazione. 

13. Il C.O. si riserva, inoltre, di apportare al presente regolamento tutte le modifiche necessarie per il buon 
funzionamento della gara, ed, in caso di rinvio, saranno avvertite solo le Società che avranno fatto 

pervenire l’iscrizione nel modo e nei termini previsti dal regolamento. 

14. Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme contenute nel R.T.F. e 
nell’AGENDA DEGLI SPORT INVERNALI 2018/2019.    

 
PER IL COMITATO ORGANIZZATORE  

F.to Oreste D’Andrea 

 
 



Distintivo d’Oro FISI al Merito Sportivo 1984          Stella d’Oro CONI al Merito Sportivo 1985 

Collare d’Oro CONI al Merito Sportivo 2018 
 

Anno di Fondazione 1914   

 86082 Capracotta (IS) - P.zza Falconi, 4 - Tel. 340/54.18.318 -  P. IVA 0037.2310.946   
Email:  sciclub@capracotta.com - Sito Web: www.sciclubcapracotta.it - Codice Società 00160 

 

 

FISI        SCI CLUB CAPRACOTTA        COM 
 

 CAMPIONATI REGIONALI SCI DI FONDO 

PROVINCIALE INDICATIVA 
 
 

DOMENICA 13 GENNAIO 2019 
 

CAMPIONATI REGIONALI CHILDREN  

GARA INDIVIDUALE T.C. PARTENZA IN LINEA 
 Ore 09,40 inizio gare (Anello di valle Km 2,5) 

Allievi Km 7,5/5 T.C. (m./f.) (09.40 m. - 09.45 f.)  (3 giri) 

Ragazzi Km 5/5 T.C. (m./f.) (10.05 m. - 10.10 f.)  (2 giri) 
 

PROVINCIALE INDICATIVA PULCINI PARTENZA IN LINEA 
Cuccioli Km 2,5 T.C. (m./f.) (ore 10.20/10.25) – (Anello di valle Km 2,5 – 1 giro) 

 

CAMPIONATI REGIONALI GIOVANI / SEN. 
GARA INDIVIDUALE T.C. PARTENZA IN LINEA 

 Ore 10,40 inizio gare (Anello di valle Km 2,5) 

Km 10 T.C. maschile (10.40 ) - (4 giri) 

Km 7,5 T.C. femminile (10.45 ) – (3 giri) 
 

PROVINCIALE INDICATIVA PULCINI PARTENZA IN LINEA 
Baby Km 1 T.C. (m./f.) (ore 11.30-11.35) – (1 giro stadio del fondo) 

Super Baby Km 1 T.C. (m./f.) (ore 11.40-11.45) – (1 giro stadio del fondo) 
 

(La ricognizione della pista di gara, per tutte le categorie, si effettua dalle ore 08.30 alle ore 09.30) 
 

 
 

La gara è riservata ai tesserati F.I.S.I. 2018/2019, dei seguenti comitati regionali:  

COM-CAB-CLS-CAE-CUM-CAT-CAM-CAL-PUG-SIC. 

Quota d’iscrizione individuale: Euro 5,00 per ogni gara. 

Iscrizioni: entro sabato 12 gennaio 2019 ore 13,00 tramite sistema on-line sul portale federale FisiOnline; 

I nominativi dei componenti della Giuria e del Comitato Tecnico di Gara, saranno resi noti 

con appositi comunicati emessi in sede di riunione di giuria, che si terrà presso la sede dello  

Sci Club Capracotta, alle ore 17.00 del giorno 12 gennaio 2019 

Per info: 340/54.18.318;  www.sciclubcapracotta.it 

Il C.O. declina ogni responsabilità per incidenti e danni accaduti a persone animali o cose, prima, durante e dopo lo 

svolgimento della manifestazione. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento valgono le norme 

contenute nel R.T.F. e nell’Agenda degli Sport Invernali 2018/19. 
 

 

http://www.sciclubcapracotta.it/

