
 
Via Flaminia Nuova, 830 – 00191Roma 

www.fisdir.it – PEC: fisdir-federazione@pec.it 
C.F. 97545260586 – P.Iva: 10399961001 

 

Alle Società Sportive FISDIR 
 

e, p.c. Ai Delegati Regionali FISDIR   
Al Referente Tecnico Nazionale di Sci Alpino  

Al Referente Tecnico Nazionale di Sci Nordico 
 

Pubblicazione sul sito internet federale 
 
 
 
 
OGGETTO: Campionati Italiani Promozionali e Agonistici di Sci Alpino e Sci Nordico FISDIR. 10-11 dicembre 2021. 
  
Organizzatore: 

SCI CLUB MONTE BONDONE ASD  
Pres. Donatella Nicolussi cell 3356696262 
Direzione Tecnica Elisabetta Nicolussi 3407124107 
e-mail: tn010@fisdir.it  
 
Referente Tecnico Nazionale FISDIR di Sci Alpino:  
Claudia Ferrari e-mail: scialpino@fisdir.it  cell.: 320.462.5590 
 
Referente Tecnico Nazionale FISDIR di Sci Nordico: 
Alberto Stella e-mail: scinordico@fisdir.it  cell.: 349.676.1559 
 
Impianto gara:  

 
Sci Alpino: Pista Tre/3 Panoramica e Pista Lavaman  
 
Sci Nordico: pista loc. Viote  

 
Ski-pass – pacchetto gara 

Presso Trento Funivie potrete acquistare lo SKI PASS per € 20,00 al giorno per tuti gli atleti 
Piste Fondo Viote acquisto Skipass € 10,00 al giorno per tutti gli atleti  
 
Partecipazione: 

Sono ammesse a partecipare le Associazioni/Società Sportive regolarmente affiliate alla FISDIR per la stagione sportiva 
2021. Gli atleti iscritti dovranno essere in regola con il tesseramento 2021 ed in possesso della certificazione medica 
prevista. Qualora richiesto dai giudici, gli atleti dovranno esibire la tessera federale per non incorrere nella esclusione 
dalle gare.  
 

 
  
 

  
  
Il Segretario Generale                 
 
Roma, lì 17/11/2021                                                                                                          Prot. n°     __971___      
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Sistemazione alberghiera, tariffe e prenotazioni pranzi: 

Per informazioni e prenotazioni in merito al soggiorno vedere l’allegato A. 
 
Programma di Massima: 

Per informazioni vedere l’allegato B 
 
Il programma della manifestazione si intende di massima e, a seconda del numero degli iscritti, potrà subire variazioni. 
Eventuali modifiche saranno concordate in occasione della Riunione Tecnica. 
 
Tassa gara e Iscrizioni: 

L’importo della tassa gara è di € 10,00 ad atleta.  
Le iscrizioni degli atleti alle gare dovranno essere effettuate tramite il sistema di “iscrizioni on-line” come di seguito 
specificato: 

• cliccare sul pulsante “Iscrizioni gare” presenta sull’home page del sito web www.fisdir.it e 
successivamente entrare nel sistema con “Nome utente” e “Password” in vostro possesso. 
• Ad accesso effettuato premere sul pulsante “Iscrizioni Gare On-Line”, nella pagina successiva 
individuare e selezionare la “Manifestazione di vostro interesse” ed entrare tramite il link “lista gare”. 
• Scegliere la specialità desiderata e nella pagina successiva cliccare sul link “ricerca atleti da 
iscrivere”. 
• Procedere con l’iscrizione degli atleti nelle rispettive gare compilando tutti i campi richiesti; 
• Dopo aver iscritto tutti gli atleti, premere il tasto “Importo da pagare per tassa gara” 
• Pagamento on-line con Carta di Credito o Prepagata (iscrizione immediata in quanto il pagamento 
viene autorizzato dal sistema all’istante). 
• In caso di pagamento con bonifico bancario è necessario caricare tramite l’apposito tasto “allega 
bonifico”, copia dell’avvenuto pagamento caricando il file (PDF.JPG,DOC), da effettuare al codice IBAN 
IT87F0100503309000000000251 intestato alla FISDIR -via Flaminia Nuova 830 - 00191 Roma-  
specificando nella causale “Partecipazione società …………….…… al Camp. Ital. di ……………. s.s. 2021”. 

IL TERMINE ULTIMO PER COMPLETARE LA PROCEDURA D'ISCRIZIONE È FISSATO PER IL 30 NOVEMBRE 2021. Nel caso 
si riscontrassero difficoltà nelle procedure di iscrizione si invita a contattare gli uffici federali, con congruo anticipo 
rispetto al suddetto termine, all’indirizzo e-mail: areatecnica@fisdir.it . 
 
 
Regolamenti: 

I Regolamenti Tecnici di sci alpino e sci nordico possono essere consultati e scaricati visitando le sezioni Discipline/Sci 
Alpino e Sci Nordico del sito internet www.fisdir.it . 

 

Cordiali saluti. 
 
 
 
                  ______________________ 

                                                                                                      Massimo Buonomo 
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Allegato A 

 
 
 
 

CAMPIONATI ITALIANI SCI ALPINO e SCI NORDICO S.S. 2021 
MONTE BONDONE  

 
 

HOTEL CONVENZIONATI 
 

➢ HOTEL MUGON 
o camera doppia uso singola a notte € 85,00 HB - € 97,00 FB 
o camera doppia - € 120,00 HB - € 144,00 FB - 
o camera tripla 160,00 HB - € 196,00 HB - 

camera quadrupla € 200,00 FB - € 248,00 HB 
Contatti: info@mugon.it – 0461947116 

 
➢ HOTEL NORGE 

o camera Doppia uso singola € 66,00  
o camera doppia matrimoniale € 80,00 
o camera tripla € 102,00  
            Supplemento pasto € 16,00 

                                   Contatti info@mugon.it – 0461947116 

 

NB: Il prezzo si riferisce a camera a notte. Il prezzo è inoltre valido per le sole notti di giovedì e venerdì. 
Acqua inclusa ai pasti. 
La tassa di soggiorno non è inclusa. È escluso inoltre l’utilizzo della piscina e del centro benessere. 
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Allegato B 

 
 
 

 
PROGRAMMA DI MASSIMA 

 
 

GIOVEDI’ 9 dicembre 2021 
 

 Arrivo Società e sistemazioni alberghiere 

➢ Ore 21:00 – Riunione Tecnica presso sala riunioni 

VENERDI’ 10 dicembre 2021 

Sci Alpino  

➢ Ore 08:30 - ricognizione pista con pettorale esposto 

➢ Ore 09:15 - partenza prima manche gigante (GS) categorie C21 e Open 

➢ Ore 10:00 - partenza prima manche gigante (GS) categoria promozionale 

➢ Ore 11:00 - ricognizione pista con pettorale esposto 

➢ Ore 11:30 - partenza seconda manche gigante (GS) categorie C21 e Open 

➢ Ore 12:15 - partenza seconda manche gigante (GS) categoria promozionale 

➢ Ore 13:00/14:00 - pranzo 

➢ Ore 14:30 - ricognizione pista con pettorale esposto 
➢ Ore 15:00 - partenza super gigante (SG) categorie C21 e Open  

➢ Ore 15:30 - partenza super gigante (SG) categoria promozionale 

➢ Ore 21:00 - riunione tecnica 
 

Sci Nordico  

➢ Ore 08:30 Ricognizione pista con pettorale esposto 

➢ Ore 09:00 Promozionale Tecnica Classica   200 mt (femminile e maschile) 

➢ Ore 09:30 Agonistico Tecnica Classica   5.000 mt (femminile) 

➢ Ore 09:50 Agonistico Tecnica Classica   10.000 mt (maschile) 

➢ Ore 10:30 Promozionale Tecnica Classica   500 mt (femminile e maschile) 

➢ Ore 11:30 Agonistico Tecnica Classica   1.000 mt (femminile e maschile) 

➢ Ore 13:00/13:30 pranzo 

➢ Ore 14:30 Ricognizione pista con pettorale esposto 

➢ Ore 15:00 Promozionale Tecnica Classica   Staffette 3x200 mt 

➢ Ore 15:30 Agonistico Tecnica Classica   Staffette 3x1.000 mt 

➢ Ore 21:00 Riunione Tecnica 
 

 

SABATO 11 dicembre 2019 

Sci Alpino 

➢ Ore 08:30 ricognizione pista con pettorale esposto 

➢ Ore 09:15 partenza prima manche slalom speciale (SL) categorie C21 e Open 

➢ Ore 10:00 partenza prima manche slalom speciale (SL) categoria promozionale 

➢ Ore 11:30 partenza seconda manche slalom speciale (SL) categorie C21 e Open 

➢ Ore 12:15 partenza seconda manche slalom speciale (SL) categoria promozionale 

➢ Ore 13:00/13:30 pranzo 

Sci Nordico 
➢ Ore 08:30 Ricognizione pista con pettorale esposto 

➢ Ore 09:30 Promozionale Tecnica Classica  1.000 mt (femminile e maschile) 

➢ Ore 10:30 Agonistico Tecnica Libera   3.000 mt (femminile e maschile) 

➢ Ore 12:30/13,30 pranzo 

➢ Ore 14:30 Partenza Società sportive  


