
 

 
 

BARDONECCHIA  13-14 MARZO 2021 
39° PINOCCHIO SUGLI SCI 

SELEZIONE DI RECUPERO NAZIONALE 

 
REGOLAMENTO 

 
Lo SCI CLUB BARDONECCHIA organizza sabato e domenica 13-14 marzo 2021 la Selezione di recupero Nazionale 

del 39° Pinocchio sugli Sci 2021.  

Alla manifestazione possono partecipare gli atleti che non si sono qualificati nelle selezioni zonali o che non 

vi hanno potuto prendere parte.  

 

ISCRIZIONI  

Le iscrizioni dovranno pervenire tramite portale della FISI http://online.fisi.org/,  entro e non oltre le ore 14,00 di 

giovedì  11  MARZO  2021  

Tutti i concorrenti devono essere in possesso della tessera FISI e certificato di idoneità medico sportiva.  

 LA QUOTA DI ISCRIZIONE E’ DI €. 15,00  

 SKI PASS BARDONECCHIA ATLETI : €.  28,00/giorno  

 SKI PASS ALLENATORI: €. 20,00 non sono previste gratuità (presentare tesserino bollino Arpiet o MOU 2020)  

Possibilità nei giorni precedenti di allenamenti a €. 38/giorno [ski pass + tracciato] contattare Dario Borsotti 335344870 

 

SORTEGGIO  

Il sorteggio dell’ordine di partenza verrà effettuato a calderone in presenza di un Giudice FISI presso lo Sci Club 

Bardonecchia, Campo Smith giovedì 11 marzo 2021 alle ore 15,00  

L’ ordine di partenza sarà uno solo per ogni categoria (i Comitati Alpini e Appenninici saranno insieme).  

 

RITIRO PETTORALI, PACCHI GARA  E  SKI-PASS  

SABATO  13 marzo 2021  cat. Allievi -  Baby e Supebaby 

DOMENICA  14 marzo 2021  cat. Ragazzi - Cuccioli 

dalle ore 7.45 presso Bar/Risto WAIKIKI al Melezet 

 

PREMIAZIONE  

La premiazione, come da normativa anti COVID 19, verrà effettuata al termine di ogni categoria, per garantire il 

distanziamento in zona Villaggio Pinocchio.  

Verranno premiati i primi 5 classificati di ogni categoria generale.  

Pacco gara per tutti i partecipanti. 

Verranno stilate le classifiche di ogni categoria, una per i Comitati Alpini e una per i Comitati Appenninici.  

 

 



 

NORME FISI ANTI COVID 19 

Si ricorda che la Gara sarà rigorosamente a porte chiuse, come da normativa F.I.S.I. 

In fase di ritiro pettorali , ogni società partecipante dovrà consegnare IN ORIGINALE, per ogni atleta 

partecipante il QUESTIONARIO SALUTE F.I.S.I. 

 

 

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA CONTATTARE: 

COLOMION TRAVEL   P.zza Europa,15 -  10052 Bardonecchia (TO) 

info@bardonecchiabooking.com       --    sig.ra Enrica 338 9334949 

 
 
 
 
 

 
   

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In caso di ex-aequo dell'ultimo qualificato nell'ambito delle rispettive categorie, verrà considerato avente diritto alla 

finale nazionale, il concorrente partito con il numero di pettorale più alto.  

Ogni Sci Club dovrà provvedere ad iscrivere direttamente  i propri atleti qualificati alla Finale Nazionale. 

  


