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Fiemme Rollerski Cup è una gara Long Distance di skiroll di 50/20 km in tecnica classica con 

partenza mass start (in linea), che si svolgerà domenica 16 settembre 2018 in Val di Fiemme (TN). 

Alla gara sono ammessi tutti gli atleti di ambo i sessi che abbiano già compiuto il 18° anno di età.  

La gara prevede una categoria Élite alla quale è ammesso un massimo di 200 concorrenti. 

Tutte le informazioni sono reperibili sul sito internet www.fiemmerollerskicup.it. 

 

15. L’ORGANIZZAZIONE 

15.1 Comitato Organizzatore 

Fiemme Rollerski Cup è organizzata da Nordic Ski WM 2003 Val di Fiemme srl in collaborazione con 

Guide World Classic Tour. 

 

Indirizzo dell’Organizzatore – Comitato Gara: 

Nordic Ski WM Val di Fiemme 2003 srl 

Via Regolani, 6 

38033 Cavalese (TN) 

E-mail info@fiemmeworldcup.com 

Tel. 0462 352013 

 

Il Regolamento potrà essere soggetto a cambiamenti a discrezione dell’organizzazione e eventuali 

modifiche saranno disponibili sul sito internet www.fiemmerollerskicup.it 

 

15.2 Data e orari 

Fiemme Rollerski Cup si svolgerà domenica 16 settembre 2018 con partenza alle ore 9.00 da Ziano 

di Fiemme. 

La riunione dei capisquadra si terrà presso il municipio di Ziano di Fiemme sabato 15 settembre 

2017 alle ore 18.30. 

La distribuzione pettorali si effettuerà presso il municipio in Piazza Italia a Ziano di Fiemme, con i 

seguenti orari:  

Sabato  15 settembre 2018  dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00 

Domenica  16 settembre 2018  dalle 07.00 alle 08.30  

 

Lungo il percorso sono previsti tre cancelli orari:  

Masi di Cavalese, zona deviazione percorso 20/50 km: km 16 – ore 10.30 

Molina di Fiemme: km 23,500 - ore 11.00 

Ziano di Fiemme: km 37,500 – ore 12.00 

Arrivo: tempo massimo ore 13.30 

 

La cerimonia di premiazione avrà luogo domenica 16 settembre 2018 alle ore 14.00, presso il 

tendone delle feste a Ziano di Fiemme. 

 

15.3 Procedura d’iscrizione 

2.3.1 Le iscrizioni saranno aperte sul sito internet www.fiemmerollerskicup.it a partire dal 20 

febbraio 2018 fino al 14 settembre 2018. 

2.3.2 Al momento dell’iscrizione, ogni partecipante dovrà fornire all’Organizzatore tutte le 

informazioni come richiesto sul modulo di iscrizione. E’ obbligatoria la scelta del percorso di gara 

(km 50 o km 20) e la stessa è vincolante e definitiva. 

I moduli incompleti non verranno accettati.  

2.3.3 I partecipanti riceveranno una e-mail di conferma dell’avvenuta iscrizione. 

2.3.4 Al momento dell’iscrizione online, ogni partecipante dovrà versare la quota di iscrizione pari 

a € 40,00. Il pagamento può essere effettuato con carta di credito, Paypal, Satispay, bonifico 

diretto o bonifico bancario, attraverso il sito ufficiale http://www.endu.net, utilizzando l’apposito 

form di sottoscrizione. L’iscrizione verrà automaticamente registrata. 

2.3.5 La quota d’iscrizione comprende: 

 Il trasporto delle sacche degli indumenti dalla partenza all’arrivo. 

 Il rientro in cabinovia (con il pettorale) dall’arrivo alla stazione di Fondovalle ed il 

trasporto fino alla zona di partenza. 

 Il buono pasto di domenica 16 settembre 2018; 

 Il pacco gara. 
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2.3.6 L’iscrizione è strettamente personale e non può essere rimborsata in caso di rinuncia. 

 

15.4 Causa di forza maggiore 

Non sarà responsabilità dell’Organizzatore se, per cause di forza maggiore o indipendenti dalla 

propria volontà, la competizione dovesse essere modificata, accorciata o annullata. Si intendono 

come cause di forza maggiore: ragioni di sicurezza, fenomeni atmosferici e avvenimenti non 

prevedibili ed estranei alla volontà dell’organizzatore, che potrebbero compromettere il buon 

svolgimento dell’evento. Ogni modifica di questo Regolamento, compresa la causa di forza 

maggiore, verrà pubblicata sul sito internet dell’evento. Le modifiche saranno considerate come 

parte del presente Regolamento.  La modifica del Regolamento verrà considerata come 

accettata da tutti i partecipanti all’atto dell’iscrizione. In caso di annullamento dell’evento il 

comitato Organizzatore, si impegna a rimborsare il 50% della quota di iscrizione dei partecipanti. 
 

16. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

3.1 Condizioni per partecipare: 

I partecipanti devono: 

 Aver compiuto i 18 anni d’età entro il 16 settembre 2018.  

 Aver preso visione del presente Regolamento prima della competizione. 

 Rispettare le regole della competizione e sicurezza previste dal presente Regolamento. 

 Essere perfettamente consci dei rischi che implica la partecipazione al suddetto 

evento. Tramite l’iscrizione, i partecipanti attestano di aver valutato i rischi legati alla 

loro partecipazione coscienti delle proprie capacità fisiche e tecniche. Sarà cura di 

ogni partecipante assicurarsi personalmente per eventuali danni materiali o fisici. 

 Essere in possesso dell’attrezzatura tecnica obbligatoria richiesta come da 

regolamento FIS e sottoporsi ai controlli tecnici effettuati prima della partenza. 

 Rispettare le regole antidoping dell’Agenzia Italiana per la Lotta al Doping. 
 

3.2 Definizione Categorie 

3.2.1 Categoria Élite (Long Distance 50km) 

La categoria Élite è riservata agli atleti in possesso di codice FIS attivo. Le categorie maschili e 

femminili sono aperte sia ad atleti italiani che stranieri, che abbino compiuto il 18° anno d’età. 

I concorrenti di questa categoria gareggeranno con skiroll forniti dal Comitato Organizzatore. 

3.2.2  Categoria Popular (Long Distance 50km & Short Distance 20km) 

Gli atleti dovranno essere in possesso della tessera FISI o di un certificato medico sportivo (vedi 

punto 3.3.1). Le categorie maschili e femminili sono aperte sia ad atleti italiani che stranieri, che 

abbino compiuto il 18° anno d’età. 

I concorrenti di questa categoria potranno gareggiare con i propri skiroll da tecnica classica. 

3.3 Documenti necessari  

3.3.1 Ogni partecipante dovrà inviare o presentare all’organizzazione i seguenti documenti: 
 

 - Iscritti alla categoria Elite: codice FIS attivo e documento di identità 
 

 - Iscritti alla gara Popular 50/20 Km stranieri: documento d’identità 
 

  - Iscritti alla gara Popular 50/20 km italiani: 
 

 documento d’identità 
 

 tessera FISI oppure attestato medico-sportivo (D.M. 18/02/82), valido in data 16/09/18 o 

certificato d’idoneità medica ai sensi del D.M. del 24 aprile 2013 art. 4 (allegato D – 

attività di particolare ed elevato impegno cardiovascolare), valido in data 16/09/18, 

rilasciato dal medico specialista in medicina dello sport, o dal medico di medicina 

generale. 

 

3.3.2 È compito di ogni partecipante verificare la copertura della propria polizza assicurativa 

sportiva in caso di incidente o danno ad altri nel corso della prova Fiemme Rollerski Cup e di 

assicurarsi per tale manifestazione. 

 

 

 



17. PROGRAMMA 

Domenica 16 settembre 2018 - Val di Fiemme 

Ore 9.00 Partenza Élite Guide World Classic Tour (TC – 50 km) 
Ore 9.20 Partenza Popular Long & Short distance (TC – 50/20 km) 

 

Dalle 13.00 pranzo e musica presso la tensostruttura al campo sportivo di Ziano di Fiemme  

Ore 14.00 premiazione presso la tensostruttura al campo sportivo di Ziano di Fiemme 

 

18. LA GARA – PRINCIPI GENERALI 

18.1 Informazioni sulla gara 

5.1.2 La gara prenderà il via a Ziano di Fiemme, dove i concorrenti imboccheranno la Strada 

Statale 48 delle Dolomiti in direzione Predazzo. Arrivati alla rotatoria “Birreria” attraverseranno il 

centro di Predazzo e imboccheranno la pista ciclabile in direzione Molina di Fiemme, seguendo 

per gran parte la pista della Marcialonga. Dopo aver attraversato lo Stadio del Fondo di Lago di 

Tesero e raggiunto Molina di Fiemme, la gara proseguirà lungo la SS48 delle Dolomiti attraversando 

i paesi di Castello di Fiemme, Cavalese, Tesero e Panchià, per tornare a Ziano. Da Ziano i 

concorrenti raggiungeranno Masi di Cavalese, dove inizieranno la salita finale dell’Alpe Cermis che 

li porterà all’arrivo in località Doss dei Laresi, alla stazione intermedia degli impianti di risalita. L'arrivo 

coinciderà con quello più spettacolare del circo bianco: l’adrenalinica Final Climb dell’Alpe 

Cermis, la più impegnativa ed emozionate tappa del Tour de Ski. 

5.1.3 La distanza da percorrere per la Long Distance sarà di 50 km con 780 m di dislivello. 

Il percorso Short è uguale al percorso Long fino alla zona industriale di Masi di Cavalese (poco 

dopo lo stadio del fondo di Lago di Tesero), poi svolterà subito a sinistra per raggiungere l’Alpe 

Cermis dopo 20 km. 

5.1.4 L’assegnazione dei posti in griglia di partenza verrà data in base ai punti FIS /FISI e wild card 

a discrezione della giuria. 

5.2 Cronometraggio 

5.2.1 Il cronometraggio avverrà tramite un chip da applicare alla caviglia.  

5.2.2 Lungo il percorso sono previsti tempi intermedi e postazioni di controllo. 

5.2.3 La salita del Cermis sarà cronometrata e ci sarà una classifica dedicata alla cronoscalata. 

5.2.4 Lungo il percorso sono previsti dei traguardi volanti a premi, dedicati esclusivamente a 

coloro che percorreranno la distanza di 50 km (Popular e Elite). 

5.3. Rifornimento 

Lungo il percorso saranno previsti dei punti di ristoro e di assistenza tecnica.  

 

5.4  Controllo dell’attrezzatura prima della gara 

5.4.1 Prima di ogni partenza, verrà effettuato un controllo dell’attrezzatura di gara in zona 

partenza. 

5.4.2 L’attrezzatura dovrà essere conforme alle caratteristiche richieste dal regolamento FIS/FISI. 

5.4.3 Se l’attrezzatura risulta non conforme o incompleta il concorrente non verrà ammesso alla 

partenza. 

 

6. CLASSIFICHE 

Verranno redatte le seguenti classifiche: 

 Élite Guide World Classic Tour 50 km (maschile e femminile) 

 Popular Long Distance (maschile e femminile) 

 Popular Short Distance (maschile e femminile) 

 

7.  PREMI 

Il montepremi per i primi tre classificati della categoria Elite maschile/femminile è distribuito come 

da regolamento della Guide World Classic Tour.  

 



I premi saranno distribuiti dall’Organizzatore al concorrente, tramite assegno o bonifico bancario 

entro un termine di 30 giorni dopo la fine dell’evento. 

In caso di annullamento della gara da parte dell’organizzatore, i premi non verranno consegnati. 

Per aver diritto ai premi gli atleti dovranno essere presenti alla premiazione ufficiale, con 

documento d’identità valido. 

 

8.  GIURIA E RECLAMI 

8.1 La Giuria  

La giuria è così composta: 

 Delegato Tecnico FIS 

 Assistente Delegato FIS 

 Direttore di Gara 

 Race Director di World Classic Tour  

8.2 Reclami 

I reclami dovranno essere presentati seguendo le normative della FIS/FISI su apposito modulo e 

versamento di Euro 50, che verranno restituiti in caso di accettazione del reclamo. 

 

9.  PETTORALI 

I pettorali devono essere ben in vista per tutta la durata della gara e devono essere portati sopra 

gli indumenti. 

I pettorali saranno diversi a seconda del tracciato scelto (km 50 o km 20). 

 

10.  CONTROVERSIE 

Fiemme Roller Ski Cup è regolamentata esclusivamente dai regolamenti FIS/FISI. I partecipanti sono 

tenuti a conformarsi ai suddetti regolamenti. 

 

11.  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Si ricorda che la partecipazione alla presente competizione implica la trasmissione di dati personali 

da parte di ogni concorrente, con le modalità e per le finalità di cui all'articolo 13 del D.L. 196/2003. 

I dati personali raccolti per la partecipazione alla competizione sono registrati e utilizzati per via 

informatica dall’Organizzatore con lo scopo di gestione della competizione e dell’attribuzione dei 

premi di gara, e per la comunicazione di altre manifestazioni sportive d’interesse ai partecipanti. 

 

12.  ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 

La partecipazione alla competizione implica la pura e semplice accettazione del presente 

Regolamento e delle eventuali modifiche effettuate a discrezione del Comitato Organizzatore. 

Il Regolamento potrà essere consultato sul sito www.fiemmerollerskicup.it dove verrà 

costantemente aggiornato. 

 

13.  ASSICURAZIONE 

Come previsto dalla legislatura in vigore, l’Organizzatore ha sottoscritto un’assicurazione che copre 

le conseguenze della sua responsabilità civile di organizzatore e quelle dei suoi incaricati. 
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