
20137 MILANO - Via Piranesi, 46 - Tel.02.76.11.01.12 / 02.76.11.03.08 - Fax 02.70.10.00.81 - Mail: crac@fisi.org 

 
 
Segreteria regionale/bb Milano, 6 Agosto 2021 
Prot.n. 97/21 
 Società Organizzatrici di Gare 
 Comitati Provinciali FISI 
 Consiglieri Regionali 
 Comm. Regionale GdG 
 LORO INDIRIZZI 
 
Oggetto:  Programmazione Calendari Gara Regionali  
 Alpino - Fondo - Snowboard/Freestyle 2021/2022. 
                

Al fine di predisporre il lavoro per la preparazione dei Calendari Gara Regionali per le discipline Alpino, 
Fondo e Snowboard/Freestyle 2021/22, comunichiamo le scadenze per la consegna delle richieste 
gare: 

Termine presentazione richieste gare da parte delle Società: le società dovranno consegnare le 
domande ai Comitati Provinciali utilizzando esclusivamente i modelli allegati che dovranno 
essere compilati a computer e non a mano in modo che siano chiaramente leggibili e 
comprensibili. Le richieste che perverranno direttamente in Comitato Regionale saranno respinte al 
mittente. 

 Fondo  Domenica 19 Settembre   

 Sci Alpino  Domenica 19 Settembre   

 Snowboard/Freestyle Domenica 19 Settembre 
 

Sulle domande dovranno essere obbligatoriamente compilati tutti i campi: 

 Per Fondo & Alpino: Nominativo del Direttore di Gara. L’elenco è disponibile sul sito AC 
alla pagina Download. 

 Nome della pista e numero di omologazione. 
 

Termine presentazione richieste gare da parte dei Comitati Provinciali: Termine ultimo  entro il 
quale i Comitati Provinciali dovranno far pervenire le richieste di tutte le gare di Calendario 
circoscrizionale e regionale alla segreteria del Comitato Regionale, vistate dai Presidenti Provinciali: 

 Fondo  Domenica 3 Ottobre 

 Sci Alpino  Domenica 3 Ottobre 

 Snowboard/Freestyle Domenica 3 Ottobre 
 

RIUNIONI per l’assegnazione delle gare e stesura dei Calendari pianificate in modalità Video 
Conferenza tramite piattaforma Cisco Webex 

 Fondo  Sabato 23 Ottobre 2021 - Ore 10 in Video Conferenza 
 Sci Alpino  Sabato 23 Ottobre 2021 - Ore 15 in Video Conferenza  

 

Gli incontri sono aperti a tutte le società che avranno presentato richieste di gare regionali/provinciali per 
la stagione 2021/22 ed anche ai responsabili delle stazioni sciistiche che ospiteranno le gare stesse.  
IMPORTANTE: Per partecipare alle riunione, programmate in video conferenza è obbligatorio 
l’accreditamento al seguente link entro Mercoledì 20 Ottobre (i dati raccolti saranno trattati 
esclusivamente dal Comitato Regionale per l’organizzazione delle riunioni e non saranno divulgati). 
Successivamente alla chiusura dell’accreditamento verrà inviata all'indirizzo indicato nel 
modulo di registrazione una mail con il link di accesso alla Video Conferenza. 
 

I calendari saranno disponibili on-line nel Portale Federale dal momento in cui verranno inserite le 

varie richieste che perverranno in Comitato secondo le scadenze sopra indicate. 
 

Ringraziando anticipatamente per la Vostra collaborazione, inviamo cordiali saluti. 
 
______________  ______________ 
   Licia Arsuffi  Franco Zecchini 
    Segretario      Presidente 

https://forms.gle/Jd8JuX7KrFMZ3Rsb7

