
	
	

FINALI NAZIONALI 
39° PINOCCHIO SUGLI SCI 

 

Le finali nazionali sono previste in Abetone (Pistoia) con il seguente programma: 
• Sabato 27 Marzo U9-U10 (baby 1-2) 
• Domenica 28 Marzo U11-U12 (cuccioli 1-2) 
• Lunedì 29 Marzo U14 (ragazzi) prova di SL - U16 (allievi) prova di GS 
• Martedì 30 Marzo U14 (ragazzi) prova di GS - U16 (allievi) prova di SL 
 
Nell’ambito di ogni selezione zonale verranno ammessi alle finali nazionali gli atleti: 
 

 MASCHI FEMMINE 
U9 (Baby 1) 4 3 
U10 (Baby 2) 4 3 
U11 (Cuccioli 1) 4 3 
U12 (Cuccioli 2) 4 3 
U14 (Ragazzi) 7 5 
U16 (Allievi) 7 5 

 
Per la selezione del Comitato Alto Adige, Courmayeur (Comitato Valdostano), Monte 
Amiata (Comitato Toscano), Moena (Comitato Trentino), Piancavallo (Comitato 
Friuli-Venezia Giulia) e Limone Piemonte i contingenti degli atleti ammessi alle finali 
nazionali sono i seguenti: U9 (baby 1) (7 m. - 5 f.) e U10 (baby 2) (7 m. - 5 f.), U11 
(cuccioli 1) (7 m. - 5 f.) e U12 (cuccioli 2) (7 m. - 5 f.), U14 (ragazzi) (14 m. - 10 f.), U16 
(allievi) (14 m. - 10 f.). 
Per la selezione della provincia di Torino U9 (baby 1) (14 m. - 10 f.) e U10 (baby 2) (14 m. 
- 10 f.), U11 (cuccioli 1) (14 m. - 10 f.) e U12 (cuccioli 2) (14 m. - 10 f.), U14 (ragazzi) (28 
m. - 20 f.), U16 (allievi) (28 m. - 20 f.). 
Per la Gara Nazionale di Recupero, il contingente degli atleti ammessi alle finali nazionali 
è il seguente: per i Comitati Alpini (VA – AOC – AC – TN – AA – VE – FVG) U9 (baby 1) 
(7 m. - 5 f.) e U10 (baby 2) (7 m. - 5 f.), U11 (cuccioli 1) (7 m. - 5 f.) e U12 (cuccioli 2) (7 
m. - 5 f.), U14 (ragazzi) (14 m. - 10 f.), U16 (allievi) (14 m. - 10 f.) e per i Comitati 
Appenninici (LI – CAE – CAT – CLS – CAB – COM – CUM – CAM – CAL – PUG – SIC) 
U9 (baby 1) (4 m. - 3 f.) e U10 (baby 2) (4 m. - 3 f.), U11 (cuccioli 1) (4 m. - 3 f.) e U12 



	
	

(cuccioli 2) (4 m. - 3 f.), U14 (ragazzi) (7 m. - 5 f.), U16 (allievi) (7 m. - 5 f.). 
Per la qualificazione alla gara di SL si terrà di conto della sola gara di GS effettuata nella 
selezione zonale. 
 
 

ISCRIZIONI (ID 40127) 
 

N.B.: il termine ultimo per le iscrizioni è fissato per il giorno 24 
Marzo alle ore 17 per tutte le categorie, successivamente non sarà più 
possibile fare variazioni su nessuna categoria. 
 
Dovranno essere effettuate a cura della Società di appartenenza di ciascun atleta tramite il 
portale FISIonline, entro e non oltre 15 giorni successivi alla data di svolgimento 
della selezione. 
Le iscrizioni dei qualificati alla fase di recupero entro le ore 12 del 20/03/2020. 
 
Gli Sci Club organizzatori delle selezioni zonali dovranno impegnarsi a coordinare la 
partecipazione degli atleti ammessi alle finali nazionali della selezione di competenza 
interpellando le Società a cui appartengono gli atleti medesimi e facendo pervenire le 
eventuali defezioni allo Sci Club “Pinocchio” di Pescia (tel. 329 4295011 e-mail: 
pinocchiosci@hotmail.it), in tempo utile per le sostituzioni. 
 
 
 
QUOTA ISCRIZIONE:  

• Categorie U9-U10-U11-U12: 15€ 
• Categorie U14-U16: per coloro che disputeranno sia SL che GS la quota è di 30€, 

per una sola gara la quota è di 18€. 
 
METODO DI PAGAMENTO: 
Bonifico bancario: 
IBAN IT70V0306924904000000001998, Banca Intesa Sanpaolo. 
In caso di versamento per singolo atleta sulla causale dovranno essere riportati: 

• Nome e cognome dell’atleta 
• Anno di nascita o categoria di appartenenza 
• Sci Club di appartenenza. 



	
	

• Selezione di rifermento 
In caso di versamento per più atleti sulla causale dovrà essere indicato almeno lo Sci Club 
di appartenenza e la selezione di riferimento. 
Bollettino postale: 
C/C POSTALE N. 82117938 intestato a 
SCI CLUB PINOCCHIO PESCIA 
Ass. Sportiva Dilettantistica 
Ruga degli Orlandi, 36 
51017 PESCIA (Pistoia) 
P.IVA 01181560473 – Cod. Soc. 00803 
 
N.B.: non saranno presi in considerazione versamenti in cui non sarà specificato almeno 
lo Sci Club di appartenenza. 
Copia del pagamento dovrà obbligatoriamente pervenire all’indirizzo e-mail 
pinocchiosci@hotmail.it entro e non oltre 15 giorni successivi alla data di 
effettuazione della selezione. 
 

SKI-PASS 
 
GARA dal 27 al 30 marzo 
20,00€ per atleta e allenatore. Sarà garantito il passaggio gratuito sugli impianti di risalita 
ad allenatore tesserato FISI e qualificato da STF come segue: 

• 2 tecnici ogni 5 atleti 
• 4 tecnici da 6 e 10 atleti 
• 6 tecnici da 11 a 20 atleti 

 
ALLENAMENTI dal 26 al 30 marzo 
Atleta: 30€ (20€ skipass, 10€ bollino di ingresso per allenamento da ritirare in biglietteria 
con l'acquisto dello skipass)	
Allenatore: 20€, sono valide le stesse gratuità previste per la gara.	
 

NORME ACCESSO PISTE 
 
GARA 
Potranno accedere alle zone di gara solo ed esclusivamente atleti provvisti di pettorali, 
allenatori ed organizzatori provvisti di pass. 
Lo ski lift presente all’Ovovia sarà ad uso esclusivo della gara. 



	
	

Solo per le categorie baby e cuccioli, dovrà essere rispettato il rapporto di 1 allenatore 
ogni 3 atleti per zona di gara e per sci club. 
 
 
ALLENAMENTO 
Sarà possibile allenarsi da venerdì 26 a martedì 30 marzo sia presso le piste dell’Ovovia 
che del Pulicchio.	
Presso le piste dell’Ovovia sarà messo in funzione l’impianto Ovovia che sarà ad uso 
esclusivo degli allenamenti, mentre lo ski lift sarà ad uso esclusivo della gara.	
Potranno accedere agli allenamenti solo coloro che saranno provvisti di tampone negativo 
non più vecchio di 48 ore.	
Durante gli allenamenti sarà rigorosamente vietato avvicinarsi alla zona di partenza 
della gara, pena la squalifica.	
Orario per gli allenamenti:	
Venerdì 26 ore 8.00 - 13.00 
Da Sabato 27 a Martedì 30 8.00 - 14.00 (l'orario di chiusura potrebbe subire modifiche)	
	
 

ACCREDITAMENTO ALLENATORI 
 

Sarà previsto l’accreditamento per tutti gli allenatori che dovranno entrare nella zona di 
gara.	
Durante l’accreditamento dovranno consegnare i questionari sulla salute e i risultati dei 
tamponi di ciascun bambino.	
Gli orari per gli accreditamenti saranno pubblicati sul nostro sito www.pinocchiosci.com e 
dovranno essere rigorosamente rispettati in modo da non creare assembramenti	
Dovrà sempre essere rispettata la distanza di sicurezza di almeno 1m.	
 

SORTEGGIO 
 
Il sorteggio avrà luogo durante la riunione di giuria di ogni categoria. 
 
L’ordine di partenza è suddiviso in contingenti nei diversi gruppi di merito disposti dal 
Comitato Tecnico della gara seguendo la classifica di ogni selezione. 
 
PETTORALI 
Saranno consegnati al termine della riunione di giuria ai delegati delle selezioni e da loro 
poi distribuiti alle società. 



	
	

 
PREMIAZIONI 

 
Le premiazioni, come da normativa anti COVID-19, verrà effettuata al termine di ogni 
categoria per garantire il distanziamento in zona Villaggio di Pinocchio c/o parterre Ovovia, 
anche per le gare che si svolgeranno a Pulicchio (vedi “Programma” per gli orari). 

 
REGOLAMENTO COVID-19 

 
TAMPONE MOLECOLARE (PCR) O ANTIGENICO (RAPIDO) 
 
Per tutti gli allenatori e gli atleti è obbligatoria la presentazione del referto di un tampone 
molecolare o rapido con risultato NEGATIVO non più vecchio di 48 ore debitamente 
firmato da medico iscritto all'albo.  
Le 48 ore saranno considerate valide dal giorno della gara e non dall'arrivo in 
Abetone ( esempio: gara 28/3 il referto deve essere datato 26/3) 
 
Per tutte le altre norme covid-19 fare riferimento al “Protocollo di prevenzione ed igiene” 
pubblicato sul sito www.pinocchiosci.com/finali. 

 
PROGRAMMA 

 
I programmi dettagliati saranno comunicati in riunione di giuria e pubblicati 
successivamente sul sito www.pinocchiosci.com 
Gli orari riportati di seguito potrebbero subire modifiche. 

 
 
Venerdì, 26 marzo 
2021 

Ore 18:00 riunione di giuria in video conferenza (MEET) 
RISERVATA AI RESPONSABILI DELLE SELEZIONI 
A seguire consegna dei pettorali ai responsabili di selezione. 



	
	

Sabato, 27 marzo 
2021 

GS BABY 1 U9 – Pista Stadio da Slalom o Pista Variante, Ovovia 
8:30-9.00 ricognizione BABY 1 FEMMINILE 
Ultimo ingresso in pista 8:45 
9.15 partenza gara BABY 1 FEMMINILE (intervallo 30’’) 
10:30-11:15 ricognizione BABY 1 MASCHILE 
Ultimo ingresso in pista 11:00 
11:30 partenza gara BABY 1 MASCHILE (intervallo 30’’) 
 
GS BABY 2 U10 – Pista Coppi, Pulicchio 
8:30-9:00 ricognizione BABY 2 FEMMINILE 
Ultimo ingresso in pista 8:45 
9:15 partenza gara BABY 2 FEMMINILE (intervallo 30’’) 
10:30-11:15 ricognizione BABY 2 MASCHILE 
Ultimo ingresso in pista 11:00 
11.30 partenza gara BABY 2 MASCHILE (intervallo 30’’) 
Premiazioni PARTERRE OVOVIA: 
Premiazione BABY 1 un’ora dopo il termine della gara 
Premiazione BABY 2 45 minuti dopo il termine della premiazione 
precedente. 
 
Ore 17:30 riunione di giuria in video conferenza (MEET) 
RISERVATA AI RESPONSABILI DELLE SELEZIONI 
 
A seguire consegna dei pettorali ai responsabili di selezione presso 
l’ufficio gare. 

Domenica, 28 marzo 
2021 

GS CUCCIOLI 1 U11 – Pista Stadio da Slalom o Pista Variante, 
Ovovia 
8:30-9:00 ricognizione CUCCIOLI 1 FEMMINILE 
Ultimo ingresso in pista 8:45 
9:15 partenza gara CUCCIOLI 1 FEMMINILE (intervallo 30’’) 
10:30-11:15 ricognizione CUCCIOLI 1 MASCHILE 
Ultimo ingresso in pista 11:00 
11.30 partenza gara CUCCIOLI 1 MASCHILE (intervallo 30’’) 
 
GS CUCCIOLI 2 U12 – Pista Coppi, Pulicchio 
8:30-9:00 ricognizione CUCCIOLI 2 FEMMINILE 
Ultimo ingresso in pista 8:45 



	
	

9:15 partenza gara CUCCIOLI 2 FEMMINILE (intervallo 30’’) 
10:30-11:15 ricognizione CUCCIOLI 2 MASCHILE 
Ultimo ingresso in pista 11:00 
11:30 partenza gara CUCCIOLI 2 MASCHILE (intervallo 30’’) 
 
Premiazioni PARTERRE OVOVIA: 
Premiazione CUCCIOLI 1 un’ora dopo il termine della gara 
Premiazione CUCCIOLI 2 45 minuti dopo il termine della 
premiazione precedente. 
 
Ore 17:30 riunione di giuria in video conferenza (MEET) 
RISERVATA AI RESPONSABILI DELLE SELEZIONI 
 
A seguire consegna dei pettorali ai responsabili di selezione presso 
l’ufficio gare. 

Lunedì, 29 marzo 
2021 

SL RAGAZZI U14, I MANCHE – Pista Stadio da Slalom o Pista 
Variante, Ovovia 
7:30-8:15 ricognizione RAGAZZI U14 FEMMINILE 
Ultimo ingresso in pista 8:00 
8:30 partenza gara RAGAZZI U14 FEMMINILE 
10:00-10:40 ricognizione RAGAZZI U14 MASCHILE 
Ultimo ingresso in pista 10:30 
10:45 partenza gara RAGAZZI U14 MASCHILE 
SL RAGAZZI U14, II MANCHE – Pista Stadio da Slalom o Pista 
Variante, Ovovia 
12:45-13:15 ricognizione RAGAZZI U14 FEMMINILE 
Unico ingresso in pista 12:45 
13:30 partenza gara RAGAZZI U14 FEMMINILE  
(N.B. ammesse le prime 30 classificate della I manche) 
12:55-13:15 ricognizione RAGAZZI U14 MASCHILE 
Unico ingresso in pista 12:55 
14:00 partenza gara RAGAZZI U14 MASCHILE 
(N.B. ammessi i primi 30 classificati della I manche) 
 
 
GS ALLIEVI U16, I MANCHE – Pista Coppi, Pulicchio 
7:30-8:15 ricognizione ALLIEVI U16 FEMMINILE 



	
	

Ultimo ingresso in pista 8:00 
8:30 partenza gara ALIIEVI U16 FEMMINILE (intervallo 30’’) 
10:00-10:40 ricognizione ALLIEVI U16 MASCHILE 
Ultimo ingresso in pista 10:30 
10:45 partenza gara ALLIEVI U16 MASCHILE (intervallo 30’’) 
GS ALLIEVI U16, II MANCHE – Pista Coppi, Pulicchio 
12:45-13:15 ricognizione ALLIEVI U16 FEMMINILE 
Unico ingresso in pista 12:45 
13:30 partenza gara ALLIEVI U16 FEMMINILE (intervallo 30’’) 
(N.B. ammesse le prime 30 classificate della I manche) 
12:55-13:15 ricognizione ALLIEVI U16 MASCHILE 
Unico ingresso in pista 12:55 
14:00 partenza gara ALLIEVI U16 MASCHILE (intervallo 30’’) 
(N.B. ammessi i primi 30 classificati della I manche) 
Premiazioni PARTERRE OVOVIA: 
Premiazione RAGAZZI U14 un’ora dopo il termine della gara 
Premiazione ALLIEVI U16 45 minuti dopo il termine della 
premiazione precedente. 
 
 
Ore 17.30 riunione di giuria in video conferenza (MEET) 
RISERVATA AI RESPONSABILI DELLE SELEZIONI 
 
A seguire consegna dei pettorali ai responsabili di selezione, pass 
e ritiro certificazioni sanitarie (Questionario sulla salute, referto 
tampone) presso l’ufficio gare. 



	
	

Martedì, 30 marzo 
2021 

SL ALLIEVI U16, I MANCHE – Pista Stadio da Slalom o Variante, 
Ovovia 
7:30-8:15 ricognizione ALLIEVI U16 FEMMINILE 
Ultimo ingresso in pista 8:00 
8:30 partenza gara ALLIEVI U16 FEMMINILE 
10:00-10:40 ricognizione ALLIEVI U16 MASCHILE 
Ultimo ingresso in pista 10:30 
10:45 partenza gara ALLIEVI U16 MASCHILE 
SL ALLIEVI U16, II MANCHE – Pista Stadio da Slalom o Variante, 
Ovovia 
12:45-13:15 ricognizione ALLIEVI U16 FEMMINILE 
Unico ingresso in pista 12:45 
13:30 partenza gara ALLIEVI U16 FEMMINILE  
(N.B. ammesse le prime 30 classificate della I manche) 
12:55-13:15 ricognizione ALLIEVI U16 MASCHILE 
Unico ingresso in pista 12:55 
14:00 partenza gara ALLIEVI U16 MASCHILE 
(N.B. ammessi i primi 30 classificati della I manche) 
 
 
GS RAGAZZI U14 – Pista Coppi, Pulicchio 
7:45-8:30 ricognizione RAGAZZI U14 FEMMINILE 
Ultimo ingresso in pista 8:10 
8:45 partenza gara RAGAZZI U14 FEMMINILE (intervallo 30’’) 
11:00-11:45 ricognizione RAGAZZI U14 MASCHILE 
Ultimo ingresso in pista 11:30 
12:00 partenza gara RAGAZZI U14 MASCHILE (intervallo 30’’) 
      
 
Premiazioni PARTERRE OVOVIA: 
Premiazione ALLIEVI U16 un’ora dopo il termine della gara 
Premiazione RAGAZZI U14 45 minuti dopo il termine della 
premiazione precedente. 

 
 


