
Event schedule

ITALIANO

FIS CITTADINE GS : PRATO NEVOSO TEAM PROGRAMMA 

GARE 16.17 DICEMBRE 2020  

 Riunione di Giuria: ore 20:30 on line collegarsi al link https://teams.microsoft.com/join/2lfzv2kabad0  

Chiusura Iscrizioni / Entry Dead Line: Atleti AOC ore 12:00 del 11/12/2020 craoc@fisi.org Italian Athletes 11/12/2020 https://online.fisi.org
Foreign Athletes ore 20:30 del 13/12/2020 amministrazione@pratonevosoteam.it  

Accredito (iscrizioni e ski pass) con consegna HEALTH QUESTIONNAIRE, per ogni atleta iscritto e ogni allenatore/tecnico del
Club/Comitato/Gruppo: 

_ giorno 15.12.2020 dalle ore 18.30 alle ore 20:00 sede Sci Club Prato Nevoso Team, Via corona Boreale, 12083 Frabosa Sottana,
Cuneo (ingresso consentito con mascherina, un capo squadra per volta)

_ giorno 16.12.2020 dalle ore 8:00 alle ore 9:00 Bar del verde, collocato al traguardo/partenza impianti, per coloro che arrivano in
mattinata (ingresso consentito con mascherina, un capo squadra per volta)  

 Residence/Accomodation: per ogni necessità/richiesta di pernottamento, fare riferimento alla mail sciclub@pratonevoso.com , lasciando
i propri contatti e esigenze.  

 Allenamento/training: possibilità di fare allenamento sulla pista da gara nelle giornate di 11-12-13-14-15 Dicembre 2020, per info e
prenotazioni fare riferimento alla mail sciclub@pratonevoso.com , lasciando i propri contatti e esigenze.

NORME COVID-19  

 Ogni Atleta e Allenatore, che stazione nelle aree di partenza e arrivo, deve essere dotato di mascherina; gli atleti potranno toglierla
appena prima dell’inizio della manche e rimetterla uscendo dall’area di traguardo.  

 Ogni giorno, Atleti e Allenatori, devono misurare la temperatura corporea in Hotel/residence/alloggiamento e se superiore a 37,5 °, non
recarsi e non partecipare alla competizione.  

 Mantenere la distanza di sicurezza 

Contact information

 

Phone General: +39 3476009889

E-mail General: amministrazione@pratonevosoteam.it , Entries: amministrazione@pratonevosoteam.it ,
Accommodation: sciclub@pratonevoso.com

Address Prato Nevoso Team SSDRL, Via Corona Boreale 37, 03447, 12083 Frabosa Sottana, Cuneo

Organiser contact information

Race office 11:00-13:00
PRATO NEVOSO

Offices and their opening hours

FIS Race Director SIMONE SPEROTTI (ITA)
3476009889
amministrazione@pratonevosoteam.it

Officials

15.12.2020 Event Location Races

20:30 Team Captains’ Meeting PRATO NEVOSO 16 Dec - CIT Women's GS
16 Dec - CIT Men's GS
17 Dec - CIT Women's GS
17 Dec - CIT Men's GS

Event schedule (LOC times)

 

PRATO NEVOSO TEAM
Prato Nevoso (ITA)

16.12.2020 - 17.12.2020
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mailto:amministrazione@pratonevosoteam.it
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Gara di Slalom Gigante Pista 3 Prima Manche  

 Apertura impianti per le donne 8:30 e allenatori al seguito (orari scaglionati per evitare assembramenti)  

 Apertura impianti per gli uomini 9:00 e allenatori al seguito (orari scaglionati per evitare assembramenti)  

 Ricognizione donne: apertura ore 8:40 chiusura ore 9:10 ultimo ingresso ore 8:50

 Ricognizione uomini: apertura ore 9:10 chiusura ore 9:40 ultimo ingresso ore 9:20  

Partenza primo concorrente ore 9:50

Gara di Slalom Gigante Pista 3 seconda Manche  

Orario Apertura Ricognizione donne sarà comunicato alla fine della prima Manche  

Orario Apertura Ricognizione uomini sarà comunicato alla fine della prima Manche

Riconoscimenti Verranno premiati i Primi 3 Classificati Assoluti (uomini e donne) della Fis; senza Cerimonie o premiazioni ufficiali per non
creare assembramento al traguardo

Quote Gara

Iscrizione atleta italiano 20,00 € ad atleta  

 Iscrizione atleta straniero 10,00 €  

Skipass giornaliero Atleta italiano 20,00 € 

Skipass giornaliero Atleta straniero 10,00 € 

Skipass giornaliero Allenatore 20,00 € 

Skipass giornaliero Allenatore Straniero 20,00 € (1 gratuità ogni 5 atleti paganti) 

Ritiro Pettorali: saranno collocati sulla rastrelliera davanti al traguardo, ci sarà una persona dello STAFF che con i guanti, che
consegnerà ad ogni atleta il pettorale necessario. A fine gara chiediamo che gli atleti inseriscano il pettorale in un sacco nero collocato al
traguardo, in modo che l’organizzazione abbia la possibilità di lavarli e igienizzarli per il giorno seguente. 

TRAVEL FORM/TO FOREIGN COUNTRIES Da ultima normativa FISI tutti gli stranieri dovranno presentare Esito Tampone Negativo
effettuato nelle 72 ore precedenti.  

ENGLISH

FIS CIT MEN & LADIES GS : PRATO NEVOSO TEAM 16.17 /12/ 2020  

 Captains’ Meeting: ore 20:30 on line link https://teams.microsoft.com/join/2lfzv2kabad0  

 Entry Dead Line: Atleti AOC 12:00 - 11/12/2020 craoc@fisi.org Italian Athletes 11/12/2020 https://online.fisi.org Foreign Athletes 20:30 -
13/12/2020 amministrazione@pratonevosoteam.it  

 Accreditation: with HEALTH QUESTIONNAIRE delivery, for each registered athlete and each coach / technician of the Club / Committee
/ Group: _ day 15.12.2020 from 6.30 pm to 8.00 pm Sci Club Prato Nevoso Team, Via corona Boreale, 12083 Frabosa Sottana, Cuneo
(admission allowed with a mask, one team leader at a time) _ day 16.12.2020 from 8:00 to 9:00 Green bar, located at the finish / start of
the lifts, for those arriving in the morning (admission allowed with a mask, one team leader at a time)  

 Residence/Accomodation: for any need / request for accommodation, refer to the email sciclub@pratonevoso.com, leaving your contacts
and needs.  

 Training: possibility of training on the race track on 11-12-13-14-15 December 2020, for info and reservations refer to the email
sciclub@pratonevoso.com, leaving their contacts and needs.

COVID-19 restrinctions

 

PRATO NEVOSO TEAM
Prato Nevoso (ITA)

16.12.2020 - 17.12.2020



Each Athlete and Coach, who station in the start and finish areas, must be equipped with a mask; the athletes will be able to remove it
just before the start of the heat and put it back on when exiting the finish area. 

 Every day, Athletes and Coaches must measure the body temperature in the Hotel / residence / accommodation and if it is higher than
37.5 °, not to go and not to participate in the competition. 

 Keep a safe distance

Race Program  

 Access at the Chairlift ladies 8:30  

 Access at the Chairlift men 9:00  

 Inspection ladies: opening at 8:40 Closing at 9:10 Last entry 8:50  

Inspection men: opening at 9:10 Closing at 9:40 Last entry 9:20  

START RACE 9:50

The First 3 Absolute Classifieds (men and women) of the Fis will be awarded; without ceremonies or official awards not to create a crowd
at the finish

Price  

 Signing up Italian Athletes 20,00 €  

 Signing up 1 day Foreign Athletes 20,00 €  

 Skipass Italian Athletes 20,00 €  

 Skipass 1day Coach 20,00 €  

 Skipass 1 day Foreign Coach 20,00 € (a gift for every 5 paying athletes)  

 Bibs collection: they will be placed on the rack in front of the finish line, there will be a STAFF person with gloves, who will deliver the
necessary bib to each athlete. At the end of the race we ask that the athletes insert the bib in a black bag placed at the finish line, so that
the organization has the possibility to wash and sanitize them for the following day

TRAVEL FORM/TO FOREIGN COUNTRIES According to the latest FISI regulations, all foreigners must submit a Negative Swab Result
carried out in the previous 72 hours.

 

PRATO NEVOSO TEAM
Prato Nevoso (ITA)

16.12.2020 - 17.12.2020
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