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FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DEL GHIACCIO  
  
 
 

 
Anno sportivo 2022-2023 

 

Denominazione:  2^ PROVA COPPA ITALIA 

Data:            03-04 dicembre 2022 

Luogo                Bormio (SO) 

Organizzazione 
 

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

Responsabili Organizzazione: Michele Cola: +39 3397783086 
                              Michele Antonioli: +39 3666030407 

Data  
 

03 – 04 dicembre 2022 

Luogo  
 

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

Categorie  
 

JUNIOR D-C-B-A-SENIOR 

Iscrizioni  
 

Entro le ore 24:00 del giorno 26.11.22 mediante il sistema informatico 

accessibile del sito FISG nella sezione FISG ONLINE (nella scheda della 

manifestazione) 

Eventuali iscrizioni tardive saranno accettate entro le 24 del giorno 

28.11.22 ed andranno effettuate inviando un email alla società 

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

tarenga.susanna@gmail.com 

Eventuali cancellazioni devono essere fatte tramite il sistema informatico 

FISG ONLINE ed inviando email alla società organizzatrice 

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

tarenga.susanna@gmail.com 

Programma  Sabato, 03 dicembre 2022  
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ore 08:15  Riunione team leaders   

ore 08:30  Warm-up  

ore 09.00  Inizio prima giornata di gare 

                  (Junior D 1000 mt e 500 mt/Senior -Jun A-B-C 1500 mt e 500 mt)  

Domenica, 04 dicembre 2022  

ore 08.30  Inizio seconda giornata di gare 

                  (Junior D 777 mt /Senior -Jun A-B-C 1000 mt) 

                  Staffette in base al regolamento FISG 

L’orario deve intendersi di massima e verrà comunicato a chiusura delle 

iscrizioni 

Quote iscrizioni La quota di iscrizione è pari a € 20,00 ad atleta e dovrà essere versata a 

mezzo bonifico bancario sul conto corrente della Bormio Ghiaccio presso 

Banca Credit Agricole - 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 in base regolamento 

Regolamento  Regolamento Tecnico: Normative F.I.S.G. Short Track 2022/23 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 (112 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 
ogni responsabilità per danni e/o incidenti causati da persone ed atleti 
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partecipanti alla competizione 
 

Antidoping Potranno essere effettuati controlli antidoping come da norme sportive in 

materia WADA sotto controllo NADO ITALIA 

Alberghi 
convenzionati 
 
 
 
 
 

- HOTEL CEPINA****  
via Roma, 120 Cepina Valdisotto (5 KM of Bormio)  
info@hotelcepina.it Tel: +39 0342 951161  

- CHALET STELLA DI NEVE  
via Silvio Pellico, 15 Bormio  
Baitadeipini@baitadeipini.com Tel: +39 0342 904346  

- HOTEL GIARDINO***  
Via per Piatta, 11 Bormio  
info@hotelgiardino.it Tel. +39 0342 903132  

- HOTEL MIRAMONTI****  
Via Milano, 50 Bormio  
info@miramontibormio.it Tel. +39 0342 903312  

- HOTEL VILLA RINA ***  
via Milano, 77 Bormio  
info@hotelvillarina.it Tel. +39 0342 901674 

Altre info utili Il PRANZO di sabato 03 e domenica 04 dicembre potrà essere effettuato 

presso il Bar Pentagono previa prenotazione 

• € 10 primo piatto 

• € 13 secondo piatto 

• € 17 menù completo 

I pasti andranno prenotati entro e non oltre giovedì 01 dicembre entro le 
ore 12.00, inviano alla mail bormioghiaccio@gmail.com il bonifico di 
pagamento e specificando il numero di pasti e la tipologia. 
 
Di seguito i dettagli del bonifico e le coordinate bancarie: 

- intestatario c/c Bormio Ghiaccio A.S.D. 

- causale "buoni pasto 2^Coppa Italia" specificando la società pagante  

- IBAN IT02L0623052090000015067307 

 
 

           APPROVATO 
FISG VELOCITA’ 
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