
 

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DEL GHIACCIO 

 

 
Anno sportivo 2021-2022 

 

3A Prova PRIMI SPRINT  -  gara nazionale 

Data:  29-30 gennaio 2022 

Luogo:  BASELGA DI PINE’ (TN) 

Organizzazione 

 
F.I.S.G. – SPORTIVI GHIACCIO TRENTO 
Via Fersina 15 - 38123 TRENTO (TN) 
Email: sportivighiacciotrento@gmail.com 
 

Responsabili 
gara  

Covid Manager FISG: LUCA DE CARLI – cell. +39 3895383979 
Covid Manager Organizzazione: ALFIO QUAGLIA – cell. +39 347 3021728 
Responsabile Comitato Organizzatore: MICHELE RAUS – cell. +39 335 7605148 
 

Data  
 

29 e 30 gennaio 2022 

Luogo  
 

Baselga di Pinè (TN)  --  Ice Rink Pinè 
Pista mt 400 – ghiaccio artificiale e Protezioni conformi con le Normative ISU 21/22 
 

Categorie  

 
 

JUNIOR E         M/L  (01.07.2010 – 30.06.2012) 
JUNIOR F         M/L  (dal compimento degli 8 anni al 01.07.2012) 
 

Iscrizioni  
 

Entro le ore 23.50 di Mercoledí 26.01.2022 mediante il sistema informatico 
accessibile del sito FISG nella sezione FISG ONLINE. 
Eventuali iscrizioni tardive saranno accettate entro le ore 12:00 di venerdì 28.01.2022 
e andranno effettuate inviando un email alla società organizzatrice 
sportivighiacciotrento@gmail.com e all’indirizzo gare.velocitá@fisg.it 
Eventuali cancellazioni devono essere fatte tramite il sistema informatico FISG 
ONLINE entro le ore 23:50 di venerdì 28.01.2022 e inviando email alla societá 
organizzatrice sportivighiacciotrento@gmail.com e all’indirizzo gare.velocitá@fisg.it  o 
al momento del sorteggio secondo le modalità riportate nelle normative attività 
2021/22 
 
In aggiunta agli atleti, ciascuna Società potrà accreditare per l’accesso allo stadio 
massimo 2 persone, individuate tra i propri tesserati, con funzione di tecnico e/o 
Team Leader. Tale numero potrà essere elevato a 3 persone nel caso di un numero 
superiore di 6 atleti iscritto alla competizione, ovvero a 4 persone nel caso di un 
numero superiore di 10 atleti iscritto alla competizione 
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Sorteggi e TLM 
 

TLM e sorteggio:  sabato 29.01.2022 ore 10:30 presso l’ufficio giuria con la presenza 
di massimo 1 rappresentante per società 
Riunione tecnica: sabato 29.01.2022 ore 14.00 (un’ora prima inizio gara) presso 
l’ufficio giuria con la presenza di massimo 1 rappresentante per società 
 
Informazioni, Programmi, Ordini di Partenza e Risultati saranno disponibili sulla App 
Sportity Fisg.     Denominazione Gara PRIMI SPINT 3  --  Password “ICERINKPINE”  
Per maggiori dettagli vedi successivo allegato 1 – Gestione Applicazione Sportity 
 

Distanze Primo 
Giorno  
 

JUNIOR  E   M/L                       300 – 500   
JUNIOR  F   M/L                       300 – 500   

Programma 
Sabato 
29.01.2022 

Warm Up ore 14.15 – 14.35 
Inizio Competizione Gruppo 1 ore 15.00 
 
 

Distanze 
Secondo Giorno 
 

JUNIOR  E   M/L                       100 – gara in linea 
JUNIOR  F   M/L                       100 – gara in linea 

Programma 
Domenica 
30.01.2022 

Warm Up ore 8.15 – 8.35 
Inizio Competizione Gruppo 1 ore 9.00 
 
 

Quote iscrizioni 

 
Iscrizioni entro termini normali: € 20,00 per atleta 
Iscrizioni tardive: € 30,00 per atleta 
Nessuna quota per le cancellazioni effettuate entro le 23:50 di venerdì 28.01.2022 
Pagamento obbligatorio tramite bonifico bancario da versare sul seguente conto 
corrente intestato alla società SPORTIVI GHIACCIO TRENTO A.S.D. IT65N083 0401 
8040 0000 3732364 con causale “Quote iscrizione Primi Sprint 3” 
 

Premiazione  Cerimonia di Premiazione in Pista per i primi 3 classificati di ogni categoria al 
termine delle tre distanze di gara e per i primi 3 classificati di ogni categoria delle 
Gare in Linea.  
Visti i protocolli organizzativi Covid, tutti i partecipanti riceveranno la medaglia di 
partecipazione in una borsa di Società che sarà consegnata ai Team Leader a fine gara. 
Il Memorial Giovanni Ravanelli è assegnato al Team primo classificato, in base alla 
tabella punti annunciata nelle Normative F.I.S.G. per la stagione 2021/2022. Tutti gli 
atleti partecipano all’assegnazione dei punti. 
 

Regolamento  Regolamento Tecnico: Normative F.I.S.G. Pista Lunga 2021/22 e Regolamento ISU 
Ciascun Atleta sarà responsabile per l’utilizzo della fascetta del colore corretto in base 
alla corsia di partenza  
 
Regolamento Sanitario: Protocollo Covid Fisg per Organizzazione gare in vigore alla 
data della manifestazione disponibile nella versione più aggiornata al link 
https://www.fisg.it/web/protocolli-covid-19-per-competizioni-e-campionati-fisg/ 
 

Giuria   Designazioni e composizione a cura del GUG 
 

Cronometraggio   Servizio a cura della F.I.C.R.  
 

Elaborazione Servizio a cura dell’Equipe Tecnici Informatici F.I.S.G. 



dati  

Servizio 
sanitario  

Medico di servizio / Croce Bianca o Rossa 
 
 

Servizio 
d’ordine  

Autoritá di Pubblica Sicurezza / Carabinieri sezione Locale 
 

Responsabilità  A norma dell’art. 119 del Regolamento ISU la società organizzatrice declina ogni 
responsabilità per danni e/o incidenti causati da persone ed atleti partecipanti alla 
competizione. 
 

Antidoping Potranno essere effettuati controlli antidoping come da norme sportive in materia 
WADA sotto controllo NADO ITALIA 
 

Alberghi 
convenzionati 

Hotel Olimpic www.hotelolimpic.com +39 0461 558422  
Hotel Lagorai  www.hotel-lagorai.com +39 0462 340454 
Hotel Italia www.hotelitaliapine.it +39 0461 557018 
Camping Canè in Fiore www.caneinfiore.it  +39 0461 558270 
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Allegato 1   ---   Gestione Applicazione Sportity 

 

APP “SPORTITY” per tablet e smartphone 

Informazioni, programmi, ordini di partenza e risultati saranno comunicati attraverso l’APP per tablet e 

smartphone denominata “Sportity”. Questa applicazione facilita la distribuzione delle informazioni 

rendendola più veloce, fornisce tutte le informazioni rilevanti per i partecipanti, riduce il fabbisogno di carta 

e informa i partecipanti in caso di modifiche o messaggi urgenti attraverso le notifiche push.  

L'APP “Sportity” è disponibile gratuitamente su sistemi operativi Android e Apple ed è compatibile sia con 

tablet che con smartphone. Può essere scaricata con i seguenti codici QR o direttamente sugli APP store. 

La password per questa competizione, identica per la stagione 2021/2022 per tutte le gare previste nel 

medesimo impianto,  è la seguente ICERINKPINE.  

 

 

 

 

 

 

 


