
 

 

Il Comitato Appennino Emiliano & 

Lo Sci Club Olimpic Lama ASD organizzano 

I CAMPIONATI ITALIANI RAGAZZI 

E UNA TAPPA DELLA COPPA ITALIA SPORTFUL CATEGORIA SENIOR 

 
Sci di Fondo 

Lama Mocogno – 08-09-10 Marzo 2019 - Trofeo “Lama Mocogno” 
 

BENVENUTO DEL PRESIDENTE   
 
É con piacere che saluto tutti i partecipanti ai campionati Italiani Ragazzi 2018 e 2019 ed alla prova di Coppa Italia 
Sportful. Lo sci club Olimpic Lama dà il benvenuto a tutti i partecipanti e si impegnerà per la migliore organizzazione 
dell’evento così che tutti possano partecipare con soddisfazione all’insegna dei valori che caratterizzano lo sport. Si 
ringrazia la FISI per l’opportunità concessa di organizzare due gare importantissime per tutto il nostro movimento. In 
passato abbiamo già organizzato gare di campionati italiani e di coppa Italia ed anche questa volta faremo il possibile per 
essere all’altezza. Un particolare ringraziamento va a tutto lo staff, all’Amministrazione Comunale, alla Regione Emilia 
Romagna, agli sponsor e a tutti i volontari che collaborano con lo Sci Club in quest’occasione. 
 
COMITATO ORGANIZZATORE 
 

- Direttore di Gara  Borri Giuseppe 
- Direttore dello Stadio Cavalletti William 
- Direttore di pista Cavalletti Wainer 
- Direttore dei controlli e  

sicurezza in pista Tazioli Daniele 
- Responsabile segreteria e Ufficio Gara Romani Orianna 

 Madrigali Simona 
- Responsabile Cronometraggio Veglia Massimiliano 
- Responsabile Servizio Medico 

e pronto soccorso Anfossi Maria Teresa 
- Speaker Gadin Silvano/Cavagnet Cristin 

 
LOGISTICA 
 

- Ufficio Gara C/O Centro Fondo Lama Mocogno 
- Area di Gara Piane di Mocogno 
- Pista Piana Amorotti 
- Omologazione Pista 15/03/CAE/F 
- Locali Sciolinatura Ski-Room C/O Centro Fondo Lama Mocogno 
- Riunione di Giuria C/O Hotel Mazzieri Piane di Mocogno 

 C/O Centro Sociale Agora Lama M. 

 



 

 

PROGRAMMA 

Giovedì 07/03/2019 

Ore 18.00 Riunione dei capisquadra presso Centro Culturale Agorà a Lama Mocogno; 

Ore 21.00 Termine per la consegna anticipata degli sci presso Centro Fondo;  

Venerdì 08/03/2019 

XCX TECNICA LIBERA  

Ore 09.30 Partenza Qualifiche XCX, a seguire partiranno le batterie secondo gli orari comunicati nella riunione dei capisquadra; 
Ore 15,00-17,00 Allenamento Ufficiale; 
Ore 18.00 Riunione dei capisquadra presso Centro Culturale Agorà Lama Mocogno; 

 
Sabato 09/03/2019  
 
Individuali TECNICA CLASSICA 
 
Ore 9.30   Centro fondo Lama Mocogno Località Piane di Mocogno partenza Campionato Italiano Ragazzi U14; 
Ore 11.45 Centro Fondo Piane di Mocogno partenza prologo Coppa Italia Sportful; Programma dettagliato degli orari verrà consegnato durante la 
riunione dei Capisquadra; 
Ore 16.30 PREMIAZIONI con sfilata dei comitati a partire da Piazza Giulio Cesare Lorenzini – Lama Mocogno. 
Ore 18,30 Santa Messa dello sportivo. 
Ore 19.15 RIUNIONE dei capisquadra presso Centro Culturale Agorà Lama Mocogno; 
Ore 21,00 Termine per la consegna anticipata degli sci presso Centro Fondo; 

 
Domenica 10/03/2019 
 
Staffetta in TECNICA LIBERA 
 
Ore 9.00 Centro Fondo Lama Mocogno località Piane di Mocogno Partenza Staffetta Mista CI Ragazzi U14 
Gara ad inseguimento TECNICA LIBERA  
Ore 11.15 Centro fondo Lama Mocogno località Piane di Mocogno Partenza Gara ad Inseguimento Coppa Italia Sportful; 
Ore 12.30 CERIMONIA DI PREMIAZIONI  

 
PERCORSI DI GARA e LOCATION SKIROOM 
Prova XCX – Pista Piana Amorotti – Il dettaglio del percorso verrà presentato nella riunione dei capisquadra; 
Prove individuali campionati italiani U14 e Prologo coppa Italia del Sabato Pista Piana Amorotti – Il dettaglio del percorso verrà presentato nella 
riunione dei capisquadra; 
Prova di Staffetta campionati Italiani e Gara ad inseguimento coppa Italia della Domenica Pista Piana Amorotti – Il dettaglio del percorso verrà 
presentato nella riunione dei capisquadra; Dislocazione ski-room Comitati presso Hotel Cantiere adiacente alla pista. 

 
 
 



 

 

REGOLAMENTO COPPA ITALIA SPORTFUL 
 
Partecipazione: Aperta ai tesserati FISI nei limiti previsti dall’agenda degli sport Invernali 2018/2019 

Gare e Format previsti:  Secondo regolamento F.I.S.I.  

Punteggio Gare individuali:                             Come da tabella coppa del Mondo. 

Iscrizioni:  Da effettuare attraverso il sito federale FisiOnline entro i termini e con le modalità 
previste al punto 4.2.9 dell’Agenda Degli Sport Invernali; 

Costo iscrizione:                   Gara individuale: € 10,00 Senior 

Ordine di partenza: L’ordine di partenza del prologo di sabato 09/03/2019 sarà determinato secondo quanto 
previsto dall’articolo 4.2.14.1 dell’agenda degli sport invernali; 

 L’ordine di partenza di domenica 10/03/2019 sarà determinato secondo quanto previsto 
dall’articolo 4.2.14.3 dell’agenda degli sport invernali; 

Classifiche:  Sono previste classifiche maschili e femminili redatte tenendo conto dei tempi reali di 
gara per il Prologo della giornata di sabato per la gara individuale di Domenica, le 
predette classifiche saranno utilizzate per il calcolo dei punti fisi. Verranno redatte 
classifiche maschili e femminili secondo l’ordine di arrivo per la gara ad inseguimento di 
Domenica. 

  

Premiazioni Singola tappa:  Saranno premiati: 

 Gara di Sabato 09-03-2019 

• i primi 3 atleti/e classificati/e della categoria Assoluta; 

• i primi 3 atleti/e classificati/e della categoria U23; 

• il/la primo/a atleta della categoria Civili; 
 

• Gara di Domenica 10/03/2019 

• i primi tre atleti/e classificati della categoria Assoluta; 

• i primi tre atleti/e classificati/e della categoria U23; 

• il/la primo/a atleta classificato/a della categoria Civili; 

• l’atleta che nella classifica generale avrà totalizzato il miglior tempo di giornata.  
 

Ai leader della classifica generale parziale della categoria Assoluta, Under 23 e Civili sarà 
consegnato il pettorale di leader di Coppa Italia da indossare nella tappa successiva. 

 

Status di “Atleta Civile”:  È considerato “Civile” un atleta appartenente ad una società civile e non inserito in una 
squadra nazionale. 

Per informazioni e possibili consulta il Sito internet www.campionatiitalianifondo.it. 

 

http://www.campionatiitalianifondo.it/


 

 

REGOLAMENTO CAMPIONATI ITALIANI RAGAZZI U14 

 
Partecipazione:  Aperta ai tesserati FISI nei limiti di venti atleti maschi e venti atlete femmine così come 

previsto al punto 4.12.1 dall’Agenda Degli Sport Invernali 2018/2019 

Gara e Format previste:  Secondo quanto previsto dall’articolo 4.12 dell’Agenda Degli Sport Invernali.  

Iscrizioni:  Da effettuare attraverso il sito federale FisiOnline entro i termini e con le modalità 
previste al punto 4.2.9 dell’Agenda Degli Sport Invernali; 

Costo iscrizione:                   Gara individuali: € 8,00;  

     Staffetta: € 12,00 per ogni staffetta schierata; 

Ordini di partenza  L’ordine di partenza sarà determinato secondo quanto previsto dall’articolo 4.12.3 
dell’agenda degli sport invernali; 

Classifiche:  Sono previste classifiche maschili e femminili sia per le gare di Gimkana Sprint del 
Venerdì che per le gare individuali del Sabato. E’ prevista una classifica per la gara di 
staffetta che si terrà domenica. Verrà redatta una classifica per comitato tenendo conto 
dei punti T3 120 applicati alle gare XCX e Individuale disputate Venerdì 8 e Sabato 9 
Marzo.  

Premiazioni:  Per ogni giornata di gara sia per le categorie maschili che femminili saranno premiati i 
primi 10 atleti classificati. Verranno premiati altresì le prime sei staffette.  

É prevista la premiazione di tutti i comitati. 

Per informazioni e possibili consulta il Sito internet: www.campionatiitalianifondo.it. 

 

Informazioni generali 

I pettorali di ogni gara saranno consegnati a partire dalle ore 07.00 della mattina della gara presso l’ufficio gare; 

Ogni reclamo va presentato per iscritto all'ufficio gare, accompagnato da 50€ entro 15 minuti dall'ora di esposizione della classifica 
provvisoria. 

Il comitato organizzatore si riserva di apportare qualsiasi modifica (al regolamento, programma o altro) che si renda necessaria per il 
regolare svolgimento della manifestazione; 

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento valgono le norme contenute nel R.T.F. e nell’Agenda degli Sport Invernali 18-
19; Ai fini assicurativi valgono le coperture previste dalla polizza assicurativa FISI. 

Secondo quanto previsto dall'articolo 1.7 dell’Agenda degli Sport Invernali 2018/2019, per eventuali controlli anti-doping saranno 
effettuati presso i locali segnalati durante la riunione dei Capisquadra. 

Informazioni tel. 3356910150-335269360 indirizzo mail segreteria@olimpiclama.it                     

 

 

http://www.campionatiitalianifondo.it/
mailto:segreteria@olimpiclama.it


 

 

Prenotazioni soggiorno:  Il comitato organizzatore ha già fornito informazioni sulle prenotazioni 
alberghiere. Per informazioni ed accordi è possibile contattare direttamente 
l’albergo segnalato. 

 

Alberghi e Ristoranti disponibili per gli Accompagnatori: 

• Hotel Ferro di Cavallo, Via V. Bellini 4/A, Pavullo Nel Frignano Tel. 0536/20098 - info@hotelferrodicavallo.com 

• Hotel Vandelli - via Giardini Sud 7, Pavullo Nel Frignano - 0536/20288 - info@hotelvandelli.it  

• Albergo Ristorante Corsini - Via Giardini 121, Pavullo Nel Frignano - 0536/20130 - info@albergocorsini.it  

• Hotel ristorante Parco - Via Arravecchia 27, Palagano - 0536/073690 - info@hotelristoranteparco.it  

• Albergo Galli - via Roma 79, Pievepelago - 0536/71338 

• Campeggio Parco dei Castagni - via Del Parco 5, Montecreto - 0536 63595 - camping@parcodeicastagni.it  

• Hotel Residence Trogolino - Via XXV Aprile 55, Montecreto - 335/5278677 - info@trogolino.it  

• Residence Giardino - Via Del Parco 7, Montecreto - 0536/63553 - info@residencegiardino.it 

• Hotel Residence Margherita  - Via trogolino, Montecreto - 0536/63550 - info@residencemargherita.biz  

• Hotel Ristorante Prato Verde - Via dei Friniati 11, Polinago - 350/0492534 - melliemilio@hotmail.it  

 

Come raggiungere la località:  

Il Centro Fondo Lama Mocogno si trova in Emilia Romagna, nel cuore dell'Italia, esattamente nel comune di Lama 
Mocogno in Provincia di Modena, sulla dorsale appenninica SS12 dell’Abetone e del Brennero a due passi dal Monte 
Cimone. 

Indirizzo: Piazza Dante Alighieri, Loc. Piane di Mocogno, a circa 10/15 min dal paese di Lama Mocogno (MO) 
 

 

 



 

 

La Location: 

Il Centro Fondo Lama Mocogno dispone di 40 km di piste e di un centro servizi moderno e funzionale. La struttura, di 
oltre 200 mq, dispone di due spogliatoi entrambi dotati sia di servizi che di docce. Ha un locale sciolinatura ed una 
biglietteria che funge anche da punto informazione. Completano la struttura il garage del battipista e la centrale 
dell'innevamento artificiale. 

E' dotato di una stazione meteo e di due webcam che permettono di conoscere in tempo reale le condizioni del tempo. 
La copertura del fabbisogno elettrico è in parte prodotta da un impianto fotovoltaico. 

La costruzione del centro ha tenuto conto delle modalità di costruzione tipiche della zona; infatti è realizzato in sasso 
e legno con una copertura "a piange" come la chiesa adiacente. 

Per raggiungere agevolmente la località si consiglia di seguire da 
ogni direzione la Statele 12 dell’Abetone e del Brennero. 

 

 


