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SSSCCCUUUOOOLLLAAA   SSSCCCIII    LLLIIIMMMOOONNNEEE   
PROGRAMMA FASE REGIONALE 

LIMONE PIEMONTE 
 

ISCRIZIONI 

 

Le iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria AMSAO all’indirizzo info@amsao.it e all’indirizzo della 

SCUOLA SCI LIMONE – info@scuolascilimone.it con l’invio delle classifiche di selezione della 1^ fase di 

scuola esclusivamente via e-mail in formato excel su quattro colonne: 

A – Posizione; B – Cognome; C – Nome; D – Data di nascita 

 

Termine ultimo per iscrizioni ore 12 di Lunedi 31 Gennaio 2022.  

Da tale scadenza non sarà più possibile effettuare alcuna modifica all’ordine di partenza 

Le iscrizioni si intendono confermate solamente con e-mail di risposta della Scuola Sci Limone 

 
PROGRAMMA 

 

Venerdì 04 febbraio 2022 

Allenamento in pista gara ad orari condiviso tra le scuole sci in base alle richieste fino alle ore 15.30 

▪ 18.00  Consegna pettorali e pacchi gara presso Sala Consiliare Comune Limone P.te 
    (Via Roma 32, 12015 Limone Piemonte CN) 

I pettorali non consegnati potranno essere ritirati la mattina seguente 
presso gli uffici della Scuola Sci Limone a monte telecabina Severino Bottero. 

 

La biglietteria centrale della società impianti LIFT (via Roma 7C), resterà aperta fino alle ore 18.00 
per permettere l’emissione degli ski pass. 

 

Sabato 05 febbraio 2022 - Gara categorie 2010 e 2012 - pista ALPETTA 

▪ 8.00  Apertura casse Telecabina per ski pass 

▪ 8.15  Apertura impianti e risalite 

▪ 9.00-9.45 Ricognizione (ultima entrata alle ore 9.30 – un giro di ricognizione) 

▪ 10.15  Partenza primo concorrente 

Premiazione a termine gara a monte telecabina in area dedicata. 
 

Domenica 06 febbraio 2022 - Gara categorie 2011 e 2013- pista ALPETTA 

▪ 8.00  Apertura casse Telecabina per ski pass 

▪ 8.15  Apertura impianti e risalite 

▪ 9.00-9.45 Ricognizione (ultima entrata alle ore 9.30 – un giro di ricognizione) 

▪ 10.15  Partenza primo concorrente 

Premiazione a termine gara a monte telecabina in area dedicata. 
 

 

Quota iscrizione gara come da regolamento A.M.S.I. - € 15. 

Ski pass a tariffa agevolata per gli iscritti - € 25 giornaliero - € 50 2 gg. - € 78 3 gg. 

Maestri di Sci – n. 1 gratuità ogni Scuola Sci – max. 2 ogni 10 iscritti (in possesso di bollino ARPIET). 

Ai Maestri in esubero sarà riconosciuto lo sconto ARPIET sul giornaliero. 

 
La manifestazione è disciplinata dal Regolamento 44° Gran Premio Giovanissimi e ove da questo non diversamente previsto, dai 

RTF emanati dalla FISI per le manifestazioni agonistiche nelle corrispondenti categorie e discipline. 

COVID-19 – Protocollo federale 
https://www.fisi.org/wp-content/uploads/Protocollo-COVID-19-FISI-Gare-Federali-stagione-2021_2022_agg_10_gennaio_2022.pdf 
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NORME FEDERALI COVID-19 
 

 

CAMPO DI GARA 

− Ammessi esclusivamente i concorrenti, i tecnici accreditati, i giudici e gli altri ufficiali di 

gara, il personale di soccorso e di supporto tecnico in possesso di Certificazione verde 

COVID-19 / EU digital COVID certificate valida; per i minori di anni 12 (non soggetti alla 

campagna vaccinale) rimane obbligatoria la compilazione del Questionario della salute 

«Allegato 1». Tale disposizione si ritiene valida fino alla data del prossimo 31 dicembre 

2021 e sarà aggiornata secondo le successive indicazioni governative in materia. 

− È interdetto al pubblico. 

− Presenza di eventuali spettatori all’esterno del campo disciplinata dalle norme regionali 

o nazionali vigenti. 

I questionari della salute saranno ritirati all’atto del ritiro dei pettorali 

 

ACCESSO AL CAMPO DI GARA 

− Necessario indossare il pettorale di gara. 

− Rilevazione all’ingresso nel campo di gara della temperatura corporea esterna frontale 

(ove non sia percorribile all’atto del ritiro dei pettorali oltre alla consegna del 

«Questionario della salute» - allegato 1 – il responsabile dello sci club presenterà 

autocertificazione attestante che per tutti sono state effettuate le verifiche). 

− Se temperatura ˃ 37,5° → 2° misurazione dopo 5 minuti. 

− Se ancora ˃ 37,5° → vietato l’accesso. 
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