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FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DEL GHIACCIO  
  
 
 

 
Anno sportivo 2022-2023 

 

Denominazione:  3° TROFEO INTERREGIONALE Lombardia - Piemonte 

Data:            21 gennaio 2023 

Luogo                Bormio (SO) 

Organizzazione 
 

FI.S.G. – Bormio Ghiaccio A.s.d. 
 
Email: bormioghiaccio@gmail.com;  

Responsabile Michele Cola: +39 3397783086 
                                                            

Data  
 

21 gennaio 2023 

Luogo  
 

Bormio, Stadio del Ghiaccio 
Via Alessandro Manzoni, 23032 Bormio SO 
 
Pista mt 30 x 60 – ghiaccio artificiale – coperta 

Categorie  
 

JUNIOR E-F 

ESORDIENTI 

Iscrizioni  
 

Si prega di effettuare l’iscrizione gara solamente attraverso il canale online 

predisposto allo scopo dalla federazione, www.fisgonline.it.  

Il termine per l'iscrizione degli atleti è fissato alle ore 12 del mercoledì 

precedente l'inizio della manifestazione;  

iscrizioni oltre tale termine sono considerate iscrizioni tardive e saranno 

soggette ad una maggiorazione di Euro 5 a giornata/atleta. Tali iscrizioni 

andranno comunicate all'organizzazione bormioghiaccio@gmail.com ed 

all’indirizzo velocita@fisg.it e tarenga.susanna@gmail.com Eventuali 

iscrizioni tardive saranno accettate solo fino a 48 ore prima dell'inizio della 

gara (es. per gara con inizio il Sabato, iscrizioni fino al Giovedì). 

I depennamenti potranno essere effettuati senza corresponsione della 

quota di iscrizione solo se effettuati entro le 48 ore prima dell’inizio della 

manifestazione, dopo tale termine, la tassa sarà comunque dovuta salvo 

presentazione di certificato medico 
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Le cancellazioni dovranno essere comunicate tramite email alla società 

organizzatrice bormioghiaccio@gmail.com ed all’indirizzo velocita@fisg.it e 

tarenga.susanna@gmail.com 

Distanze Junior E: 333 mt – 500 mt – 777 mt 
Junior F: 222 mt – 333 mt – 500 mt 
Esordienti categoria unica: 3 giri – 2 giri – 3 giri 
Staffette Junior E: 13 giri 3 atleti m/f 
Staffette Junior F: 13 giri 3 atleti m/f 
 
In tutte le categorie si utilizzerà il sistema All Finals 

Programma  
Ore 13.30 Riunione Team Leader  

Ore 13:45 Warm-up  

Ore 14:15 Inizio gare 

Quote iscrizioni La quota di iscrizione è pari a € 10,00 ad atleta e dovrà essere versata a 

mezzo bonifico bancario sul conto corrente della Bormio Ghiaccio presso 

Banca Credit Agricole Valtellinese - Filiale di Bormio – IBAN 

IT02L0623052090000015067307. La contabile del bonifico dovrà 

pervenire alla società organizzatrice prima dell’inizio della manifestazione 

 

Accreditamento Verranno accreditati solo atleti, tecnici, giuria, media, staff e 

accompagnatori. 

Premiazione  Organizzata dalla Società Ospitante 

Regolamento  Regolamento Tecnico: Normative F.I.S.G. Short Track 2022/23 e Normativa 
Interregionale Lombardia – Piemonte e regolamento ISU 
 

Giuria   Designazioni e composizione a cura del GUG 
 

Cronometraggio   Finishlynx GUG  
 

Elaborazione dati  GUG 
 

Servizio sanitario  Medico e paramedici a bordo pista. 
Ambulanza (118 o simili) al palazzetto da inizio warm-up a fine 
manifestazione 
 

Servizio d’ordine  Personale fornito dall’organizzazione per il rispetto del protocollo 
 

Responsabilità  A norma dell’art. 119 del Regolamento ISU la società organizzatrice declina 
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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 

Altre info utili Tutte le info prima e durante la competizione saranno disponibili sull'APP 
SPORTITY. 

Password: 3TFLOMPIE 

 
 

           APPROVATO 
FISG VELOCITA’ 

 
 


