
Event schedule

REGOLAMENTO
L'U.S. CORNACCI di Tesero organizza, con l'approvazione del Comitato Trentino FISI e della F.I.S, due gare di SLALOM codex 0806 –
5707 e 0807 - 5708 valide quali prove FIS _ NJR del circuito PASTIFICIO FELICETTI. Le gare avranno luogo a Pampeago i giorni 19 e
20 marzo 2021.

Quota iscrizione e skipass: iscrizione euro € 20,00 + per chi necessità di ski pass € 20,00 giornaliero, il ritiro presso ufficio ski pass di
Pampeago.

La prima riunione di giuria con sorteggio dei numeri di partenza è fissata alle ore 18:00 di giovedì 18 Marzo 2021. Sarà possibile
accedere esclusivamente online su piattaforma Google Meet utilizzando il codice di accesso pubblicato in questa sezione di fisski.com.
Tutte le informazioni tecniche e gli orari verranno comunicati durante la riunione di giuria.

PROCEDURE COVID: dovranno essere scrupolosamente osservate TUTTE le indicazioni delle normative COVID riportate sul protocollo
vigente della FISI ed riportato di seguito nelle parti essenziali. L'intero protocollo è consultabile all'indirizzo https://www.fisi.org/covid-19-
tutte-le-informazioni-utili-per-la-ripartenza/.

E' facoltà del C.O. apportare al presente regolamento tutte le modifiche che si rendessero necessarie per la migliore riuscita della
manifestazione e della gara, sempre che non siano in contrasto con quanto previsto dal Regolamento FIS.

Contact information

Phone General: +39 0462813265

E-mail General: fis@pampeago.it , Entries: iscrizioni@fisitrentino.it , Accommodation: gare@pampeago.it

Address Us Cornacci Tesero, Via Fia, 4, 03315, 38038 Tesero, Trento

Website http://www.uscornacci.it

Organiser contact information

FIS Technical Delegate Thomas Plank (ITA)

Officials

18.03.2021 Event Location Races

17:45 Team Captains’ Meeting Webmeeting on meet.google.com/ghe-
ywhv-omi

19 Mar - NJR Women's SL
19 Mar - NJR Men's SL

19.03.2021 Event Location Races

09:00 Start run 1 Slope Agnello - start 1920 / finish 1770 |
homologation 12944/11/18

19 Mar - NJR Women's SL
19 Mar - NJR Men's SL

13:00 Prize Giving Ceremony Finish area 19 Mar - NJR Women's SL
19 Mar - NJR Men's SL

15:00 Team Captains’ Meeting Webmeeting on meet.google.com/hjv-
dwrv-sst

20 Mar - NJR Women's SL
20 Mar - NJR Men's SL

20.03.2021 Event Location Races

09:00 Start run 1 Slope Agnello - start 1920 / finish 1770 |
homologation 12944/11/18

20 Mar - NJR Women's SL
20 Mar - NJR Men's SL

13:00 Prize Giving Ceremony Finish area 20 Mar - NJR Women's SL
20 Mar - NJR Men's SL

Event schedule (LOC times)
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Eventuali reclami dovranno essere presentati alla Giuria, per iscritto, accompagnati dalla tassa di € 62,50, restituibile solo in caso di
accettazione del reclamo.
Il C.O. non assume responsabilità per incidenti a concorrenti, a terzi e a cose durante e dopo lo svolgimento della manifestazione.

Sistemazioni alberghiere:

- POST HOTEL SCOIATTOLO – Tel. 0462 813244 – email info@scoiattolo.it
- HOTEL ERICA – Tel. 0462 810186 – email info@hotelerica.info

PROCEDURE COVID
1) CAMPO DI GARA
Nel campo di gara sono ammessi esclusivamente i concorrenti, i tecnici accreditati, i giudici e gli altri ufficiali di gara, il personale di
soccorso e di supporto tecnico. Il campo di gara è interdetto al pubblico.

2) ACCESSO AL CAMPO DI GARA DEI CONCORRENTI
Ogni concorrente per accedere al campo di gara dovrà indossare il pettorale di gara. All'ingresso nel campo di gara andrà rilevata la
temperatura corporea esterna frontale, che non dovrà essere superiore a 37°5. In caso di superamento di tale valore, dopo una seconda
misurazione a distanza di 5 minuti, il concorrente non sarà ammesso al campo di gara.

3) CONSEGNA DEI PETTORALI
Per ritirare il pettorale di gara ogni concorrente dovrà aver consegnato il modulo allegato 1 (scaricabile da http://bit.ly/2ORFeFV),
compilato in ogni sua parte e controfirmato. Per i minori andrà firmato da un genitore o da un tutore legale.

4) COMPORTAMENTO IN ZONA PARTENZA
Obbligo di indossare la mascherina di protezione di naso e bocca, ed eccezione dei concorrenti, che dovranno indossare il pettorale di
gara, presentarsi con mascherina e potranno toglierla solo dopo l’ingresso nel corridoio di partenza.

5) COMPORTAMENTO IN ZONA ARRIVO
Obbligo di indossare la mascherina di protezione naso e bocca, ad eccezione dei concorrenti, che dovranno però indossarla ove
stazionino in essa oltre il tempo necessario per il recupero fisico e di materiale e abbigliamento. Gli atleti devono lasciare l’area al più
presto.

6) PREMIAZIONI
Verranno effettuate in zona arrivo con rispetto del distanziamento interpersonale. Non sono previsti rinfreschi.

Il Comitato Organizzatore
U.S. Cornacci ASD

-----------------------------------------------------------

RULE
U.S. CORNACCI Tesero organizes, with the approval of the Trentino FISI Committee and the F.I.S, two races (slalom) codex 0806 - 5707
and 0807 - 5708 valid as FIS _ NJR tests of the PASTIFICIO FELICETTI circuit. The competitions will take place in Pampeago on March
19th and 20th, 2021.

Registration fee and ski pass: registration fee € 20.00 + for those who need a ski pass € 20.00 per day, that will be collected at the
Pampeago ski pass office.

The first captains meeting with the starting numbers drawing is scheduled for 6 p.m. on Thursday 18th March 2021. It will be possible to
access online exclusively on the Google Meet platform, using the access code published in this section of fis-ski.com. All technical
information and timetables will be communicated during the jury meeting.

COVID PROCEDURES: ALL the indications of the COVID regulations reported on the current protocol of the FISI and reported below in
the essential parts must be scrupulously observed. The entire protocol can be consulted at https://www.fisi.org/covid-19-tutte-le-
informazioni-utili-per-la-ripartenza/.

The C.O. can make any changes to these regulations that may be necessary for the best outcome of the event and the race, as long as
they do not conflict with the provisions of the FIS Regulations.
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Any complaints must be presented to the Jury, in writing, accompanied by the fee of € 62.50, refundable only in case of acceptance of the
complaint.

The C.O. assumes no responsibility for accidents to competitors, third parties and things during or after the event.

HOTEL ACCOMODATIONS : 

- POST HOTEL SCOIATTOLO – Tel. 0462 813244 – email: info@scoiattolo.it
- HOTEL ERICA – Tel. 0462 810186 – email: info@hotelerica.info

COVID PROCEDURES
1) COMPETITION FIELD
Only athletes, accredited technicians, judges and other competition officials, rescue and technical support personnel are admitted to the
competition area. The competition field is closed to the public.

2) ACCESS TO THE COMPETITORS 'FIELD
Each athlete into the competition field must wear the race bib. Upon entering the competition field, the frontal external body temperature
must be measured, which must not exceed 37,5°. If this value is exceeded, after a second measurement at a distance of 5 minutes, the
competitor will not be admitted to the competition field.

3) DELIVERY OF BIBS
To collect the race bib, each competitor must have submitted the attached form 1 (downloadable from http://bit.ly/3cxffM7), completed in
its entirety and countersigned. For minors, it must be signed by a parent or legal guardian.

4) BEHAVIOR IN THE STARTING AREA
Wear a protective nose and mouth mask is compulsory, with the exception of competitors, who must wear the race bib, show up with a
mask and can only remove it after entering the starting corridor.

5) BEHAVIOR IN THE ARRIVAL AREA
Wear a protective nose and mouth mask is compulsory, with the exception of the competitors, who must however wear it if they stay in it
beyond the time necessary for the physical and material and clothing recovery. Athletes must leave the area as soon as possible.

6) AWARDS
The awards will be carried out in the finish area with respect for interpersonal distancing. There will be no refreshments.

FIS Pampeago O.C.
U.S. Cornacci ASD
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