
 

       

INVITO E PROGRAMMA DI GARA 

 

INFORMAZIONI GENERALI  

 

L’associazione sportiva dilettantistica Comitato per la Promozione dello Sci in Val di Fiemme, con 

l’approvazione della F.I.S.I. organizza: 

DOMENICA 19 SETTEMBRE 2021  

una gara di skiroll con partenza in linea in tecnica classica valida come  

Trofeo Fiemme Rollerski Cup - Gran Fondo promozionale PM_NAZ e denominata 

Fiemme Rollerski Cup – OPEN & MASTER 

 

 

COMITATO ORGANIZZATORE E CONTATTI 

 

Società organizzatrice  COMITATO PER LA PROMOZIONE DELLO SCI IN VAL DI FIEMME 

 

Indirizzo      Via Regolani, 6 38033 Cavalese (TN) 

 

Contatti      Tel. +39 0462 352013 

      Fax +39 0462 352091 

      info@fiemmeworldcup.com 

 

Sito web     www.fiemmerollerskicup.it 

       

Presidente     Pietro De Godenz  

                                                                        

Coordinatore evento Mauro Dezulian  

                                                                       

Informazioni tecniche /    Enzo Macor 

Direttore di gara    enzo.macor@fiemmeworldcup.com 

 

 

 

www.fiemmerollerskicup.it


COMPETIZIONI IN PROGRAMMA E CATEGORIA 

DATA CATEGORIA 
ANNI 

AMMESSI 
FORMAT 

DISTANZA E 

TECNICA 
NOTE 

19.09.2021 Assoluta 

maschile 

Nati in data 

precedente al 

19.09.2003 

Partenza in Linea 15 km 

Tecnica Classica 

Partenza ore 

10.00 

19.09.2021 Assoluta 

femminile 

Nati in data 

precedente al 

19.09.2003 

Partenza in Linea 15 km 

Tecnica Classica 

Partenza ore 

10.00 

19.09.2021 M2 1976-1967 Partenza in Linea 15 km 

Tecnica Classica 

Partenza ore 

10.00 

19.09.2021 M3 1966-1957 Partenza in Linea 15 km 

Tecnica Classica 

Partenza ore 

10.00 

19.09.2021 M4 1956-1947 Partenza in Linea 15 km 

Tecnica Classica 

Partenza ore 

10.00 

19.09.2021 M5 1946 e 

precedenti 

Partenza in Linea 15 km 

Tecnica Classica 

Partenza ore 

10.00 

19.09.2021 F2 1976-1967 Partenza in Linea 15 km 

Tecnica Classica 

Partenza ore 

10.00 

19.09.2021 F3-F4 1966 e 

precedenti 

Partenza in Linea 15 km 

Tecnica Classica 

Partenza ore 

10.00 

 

 

MAPPE E PERCORSI 

 

Gara con Partenza in Linea a Tecnica Classica: partenza a Ziano di Fiemme (TN) in via Nazionale e arrivo 

sull’Alpe Cermis, Comune di Cavalese (TN).   

La mappa del percorso è disponibile sul sito del Comitato Organizzatore, al seguente link: 

https://www.fiemmerollerskicup.it/pem-percorsi.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fiemmerollerskicup.it/pem-percorsi.php


PROCEDURE DI ISCRIZIONE 

 

La gara è disciplinata dal Regolamento Tecnico Federale e è inserita nel calendario federale FisiOnline.  

Atleti italiani: possono partecipare solo atleti/e tesserati/e FISI nati in data precedente al 19.09.2003, e che 

siano in possesso dell’idoneità medica prevista dalla vigente normativa. 

Oltre alla tessera FISI valida per la stagione in corso, ogni concorrente dovrà presentare copia del certificato di 

idoneità medica certificata ai sensi dell’art. 4 del D.M. 24/04/2013. (allegato D - attività di particolare ed elevato 

impegno cardiovascolare), rilasciato dal medico specialista in medicina dello sport o dal medico di medicina 

generale, valido il giorno della gara (Agenda Sport Invernali articolo 4.4.3). 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite il sito dell’evento (di seguito il link diretto:  

https://www.fiemmerollerskicup.it/pem-iscrizione.php) e saranno aperte da giovedì 15 luglio a venerdì 17 

settembre 2021. Il Comitato Organizzatore avrà la facoltà di chiudere in anticipo le iscrizioni nel momento in cui 

si raggiunga il limite massimo di 200 iscritti.  

Inviando la propria iscrizione, ogni concorrente dovrà fornire tutti i dati richiesti sul modulo online. Non 

verranno accettati moduli incompleti. Una volta completata la procedura di iscrizione online, verrà inviata una 

mail di conferma.  

 

 

QUOTA D’ISCRIZIONE 

 

Una volta terminata la procedura di iscrizione online, ogni concorrente dovrà procedere al pagamento della 

relativa quota, che è di € 20,00 per ogni concorrente. 

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario e l’iscrizione sarà poi ritenuta valida soltanto al 

ricevimento di copia dell’avvenuto pagamento via e-mail all’indirizzo info@fiemmeworldcup.com o via fax al 

numero +39 0462 352091. La copia del pagamento dovrà pervenire al Comitato Organizzatore entro e non oltre 

le ore 24.00 di venerdì 17 settembre 2021. Non verranno accettate iscrizioni senza il versamento della quota. Le 

quote di iscrizione non verranno rimborsate per nessun motivo né considerate valide per successive edizioni.  

Di seguito riportiamo i dati per effettuare il bonifico: 

COMITATO PER LA PROMOZIONE DELLO SCI IN VAL DI FIEMME 

CASSA RURALE VAL DI FIEMME 

IBAN: IT14C0818434600000005244415 

BIC: CCRTIT2T50A 

Via Regolani, 6 – 38033 Cavalese (TN)  

 

La quota di iscrizione include: 

● trasporto delle sacche indumenti dalla zona partenza alla zona arrivo  

● trasporto dei concorrenti con la cabinovia dalla zona arrivo all’Alpe Cermis fino alla stazione di fondovalle 

● trasporto con pulmini dalla stazione di fondovalle fino alla zona di partenza a Ziano di Fiemme  

● pranzo al sacco  

● ristoro alla partenza della salita del Cermis e ristoro finale in zona arrivo 

● pacco gara con t-shirt della manifestazione + buono sconto acquisto Skiroll CK4 

● medaglia finisher 

 

 

 

 

https://www.fiemmerollerskicup.it/pem-iscrizione.php
mailto:info@fiemmeworldcup.com


 

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA 

 

Per informazioni e prenotazioni contattare il 

Booking Center dell’Azienda per il Turismo della Val di Fiemme 

alessia.baudin@visitfiemme.it / +39 0462 341419 

 

 

GIURIA 

RUOLO NOME 

Direttore di gara Enzo Macor 

Delegato tecnico Nicolò Orler 

Assistente del delegato tecnico Danilo Dallavalle 

 

 

SERVIZIO DI CRONOMETRAGGIO ED ELABORAZIONE DATI 

 

Microplus Informatica Srl  

Responsabile: Mauro Cedrani +39 348 5123140 – mauro@microplus.it 

 

 

 

RIUNIONI DEI CAPISQUADRA 

 

La riunione dei capisquadra si terrà online sabato 18 settembre 2021, con orario da definire.  

 

 

 

DISTRIBUZIONE DEI PETTORALI 

 

Distribuzione pettorali presso l’ufficio gare allestito all’interno dell’info point in Piazza Italia a Ziano di 

Fiemme sabato 18 settembre dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00, e domenica 19 settembre dalle 7.00 

alle 9.00.  

Al ritiro del pettorale, ogni concorrente dovrà presentare l’autodichiarazione Covid-19 debitamente compilata, 

che sarà possibile scaricare in fase di iscrizione, o che potrà essere compilata direttamente all’ufficio gare.  

 

 



 

PREMIAZIONI 

 

Premiazione sul campo gare all’Alpe Cermis – dopo l’arrivo delle categorie Junior & Senior del Campionato del 

Mondo FIS di Skiroll. 

Vengono premiati i primi 3 atleti classificati di ciascuna delle seguenti categorie: 

● Assoluta maschile (nati in data precedente al 19.09.2003) 

● Assoluta femminile (nati in data precedente al 19.09.2003) 

● Master M2 (1976 - 1967) 

● Master M3 (1966 - 1957) 

● Master M4 (1956 - 1947) 

● Master M5 (1946 e precedenti) 

● Master F2 (1976 - 1967) 

● Master F3-F4 (1966 e precedenti) 

 

Inoltre, verrà premiato il miglior tempo della “Final Climb”, ovvero il miglior tempo dell’ultima salita. Ci sarà 

quindi la premiazione anche di questa particolare classifica, solo per il miglior atleta maschile e la migliore atleta 

femminile. 

 

 

REGOLAMENTI 

 

A questa competizione si applicano le disposizioni previste nell’Agenda degli Sport Invernali 2020/2021, che 

integra le disposizioni dettate dal Regolamento Tecnico Federale 2020/2021, e il Regolamento skiroll 2021, 

disponibili sul sito www.fisi.org  

 

 

ALTRE INFORMAZIONI GENERALI 

 

POLIZZA ASSICURATIVA 

Ai fini assicurativi valgono le coperture previste dalla polizza assicurativa FISI.  

 

CONTROLLI ANTIDOPING 

Nel rispetto di quanto disposto dall'Agenda degli Sport Invernali - secondo quanto previsto dall'articolo 1.7 

dell’Agenda degli Sport Invernali 2020/2021, gli eventuali controlli antidoping saranno effettuati presso 

l’ambulatorio medico di Ziano di Fiemme. 

 

WEB & SOCIAL MEDIA 

www.fiemmerollerskicup.it / www.fiemmeworldcup.com 

www.instagram.com/fiemmeworldcup  

www.facebook.com/fiemmeworldcup 

Hashtag #fiemmerollerskicup 

 

 

http://www.fisi.org/
http://www.fiemmerollerskicup.it/
http://www.fiemmeworldcup.com/
http://www.instagram.com/fiemmeworldcup
www.facebook.com/fiemmeworldcup


 

COVID-19 

 

La manifestazione si svolge nel rispetto del protocollo Covid-19 FISI. L’attuale è pubblicato qui: 

https://www.fisi.org/wp-content/uploads/Protocollo-FISI-per-le-gare-federali-estive-2021.pdf  

La partecipazione è vincolata alla presentazione, in fase di ritiro pettorale, dell’autodichiarazione Covid-19 

debitamente compilata, che sarà possibile scaricare in fase di iscrizione, o che potrà essere compilata 

direttamente all’ufficio gare.  

In aggiunta al protocollo Covid-19 imposto dalla FISI, il Comitato Organizzatore richiede a ogni 

concorrente di essere in possesso della Certificazione verde COVID-19 (Green Pass), che in Italia viene 

rilasciata dal Ministero della Salute. Il certificato dovrà essere caricato sul proprio profilo personale che ogni 

concorrente andrà a creare in fase di iscrizione (verrà inviato qualche giorno prima della gara apposito link per 

procedere al caricamento) o in alternativa potrà essere presentato in forma cartacea o digitale al momento del 

ritiro del pettorale. 

In alternativa, per chi non fosse provvisto della Certificazione verde Covid-19, sarà obbligatorio caricare o 

presentare, con le stesse modalità stabilite per il green pass, uno dei seguenti documenti, che siano validi il 

giorno della gara: 

● Certificato vaccinale  

● Certificato di guarigione da Covid-19 – valido per 6 mesi dalla data di fine isolamento   

● Tampone negativo al Covid-19 – tampone antigenico o molecolare negativo, effettuato entro le 48 ore 

precedenti alla partenza della gara. 

 

Coordinatore Covid-19 per il Comitato Organizzatore: 

Cristina Bellante cristina.bellante@fiemmeworldcup.com / +39 0462 352013 

 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI DAL CO 

 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

I partecipanti devono: 

• Aver compiuto i 18 anni d’età entro il 19 settembre 2021.  

• Aver preso visione del presente Regolamento prima della competizione. 

• Rispettare tutte le norme previste dal presente Regolamento. 

• Essere perfettamente consci dei rischi che implica la partecipazione all’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 FISI e 

sottoporsi ai controlli tecnici effettuati prima della partenza.  

 

CAUSE 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, motivi sanitari legati alla pandemia da Covid-19 o altre emergenze 

https://www.fisi.org/wp-content/uploads/Protocollo-FISI-per-le-gare-federali-estive-2021.pdf
mailto:cristina.bellante@fiemmeworldcup.com


sanitarie, e ogni avvenimento non prevedibile ed estraneo alla volontà dell’organizzatore, che potrebbe 

compromettere il buon svolgimento 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 non effettuerà nessun rimborso delle 

quote di iscrizione. 

 

ATTREZZATURA DI GARA  

I concorrenti dovranno utilizzare degli skiroll da tecnica classica per la gara, che dovranno essere conformi alle 

caratteristiche tecniche previste dal regolamento FISI.  

 

RISTORI 

È previsto un ristoro all’inizio della salita del Cermis e un ristoro finale all’arrivo della competizione, organizzati 

secondo le regole imposte dal protocollo Covid-19 della FISI. Si precisa che i ristori saranno solo di liquidi. 

 

PETTORALI 

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

petto. 

 

STRADA DI ACCESSO ALL’ALPE CERMIS 

La strada di collegamento che va da Masi di Cavalese alla località Doss dei Laresi sull’Alpe Cermis (zona di arrivo 

della gara), sarà chiusa al traffico veicolare per tutta la giornata di domenica 19 settembre.  

 

CLASSIFICHE 

Verranno redatte le seguenti classifiche:  

Assoluta maschile (nati in data precedente al 19.09.2003) 

Assoluta femminile (nati in data precedente al 19.09.2003) 

Master M2 (1976 - 1967), 

Master M3 (1966 - 1957), 

Master M4 (1956 - 1947), 

Master M5 (1946 e precedenti),  

Master F2 (1976 - 1967), 

Master F3-F4 (1966 e precedenti) 

Final Climb – assoluta maschile 

Final Climb – assoluta femminile 

 

Le classifiche verranno pubblicate sul sito del Comitato Organizzatore www.fiemmerollerskicup.it, sul sito FISI 

nazionale e su quello del Comitato FISI Provinciale. 

 

GIURIA 

La giuria sarà composta in base a quanto previsto dalle normative FISI. 

 

RECLAMI 

I reclami dovranno essere presentati seguendo le normative della FISI su apposito modulo e dietro versamento 

di una cauzione di € 50,00, che verrà restituita in caso di accettazione del reclamo. 

 

 

CONTROVERSIE 

http://www.fiemmerollerskicup.it/


La gara è regolamentata dai regolamenti FISI e dal presente regolamento. I partecipanti sono tenuti a conformarsi 

a tali regolamenti. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

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

ogni concorrente, che potranno essere utilizzati dal Comitato Organizzatore con le modalità e per le finalità di cui 

agli articoli 13 e 14 del G.D.P.R. (Regolamento UE 679/2016, riguardante il trattamento dei dati personali). 

I dati personali raccolti per la partecipazione alla competizione sono registrati in via informatica dall’Organizzatore 

e utilizzati con lo scopo di gestione della competizione e dell’attribuzione dei premi di gara, oltre che per la 

comunicazione ai partecipanti di altre manifestazioni sportive d’interesse. 

 

LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO PER USO 

PROMOZIONALE 

Iscrivendosi alla gara, il partecipante autorizza a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 

e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d'autore, la trasmissione dal vivo e la 

pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini, su carta stampata e/o su qualsiasi altro 

mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici della 

Società Nordic Ski WM - Val di Fiemme 2003 srl e prende atto che le finalità di tali pubblicazioni sono meramente 

di carattere informativo ed eventualmente promozionale. 

La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni momento con comunicazione scritta da 

inviare via posta comune o e-mail a info@fiemmeworldcup.com 

 

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. 

 

mailto:info@fiemmeworldcup.com
http://www.fiemmerollerskicup.it/

