
   

ROCCARASO 25-26-27 MARZO 
2021 PFC-T 03/2021- ROCCARASO 

COLLEGIO NAZIONALE 
MAESTRI DI SCI  

 

 

COLLEGIO REGIONALE MAESTRI DI SCI CAMPANIA 
COLLEGIO REGIONALE MAESTRI DI SCI BASILICATA 
COLLEGIO REGIONALE MAESTRI DI SCI ABRUZZO 

Data svolgimento PFC-T 25-26-27 marzo 2021 

Località ROCCARASO AREMOGNA 

Pista PISTA :  MACCHIONE 

Ritiro Pettorali 

Le riunioni capisquadra (TCM) si svolgeranno la sera precedente il giorno di 
svolgimento della prova, quindi 
24/03 per prova 25/03 ore 18:00, presso il palazzo del Municipio di Roccaraso . 
25/03 per prova 26/03 ore 18:00, presso il palazzo del Municipio di Roccaraso 
26/03 per prova 27/03 ore 18:00, presso il palazzo del Municipio di Roccaraso 
Alla riunione potranno partecipare, esclusivamente, i capisquadra accreditati. Per 
l'ingresso nella sala è obbligatorio l'utilizzo della mascherina, avendo cura di 
coprire sia naso che bocca. 

Ski-Pass 

Apertura casse ore 7.00 
Ci sarà la possibilità di ritirare lo skipass anche il giorno precedente sempre alle 
casse in località Aremogna fino alle ore 16.00 

Apertura impianti 7.15 

Apertura Ricognizione 
 

I turno dal pettorale n 1-50 ore 7.45 
II Turno dal pettorale n 51-100 ore 7.55 

Chiusura Ricognizione 
 

I Turno 8.10 
II Turno 8.20 

Partenza Primo Parametratore 
 

8.40 
 

Partenza primo candidato 
 

8.45 
 

Riconsegna pettorali 
 

Al parterre in una sacca dedicata 
 

Controllo documenti 
 

Alla partenza del Gigante 
 

Procedura Covid 
 

L’uso della mascherina è obbligatorio sempre, si potrà levare solo nel momento 
in cui si imboccherà il corridoio di accesso in partenza 

Tampone Rapido 
 

Ci sarà la possibilità di effettuare il tampone rapido tutti i giorni dalle 16 alle 17 
presso il centro covid del Comune di Roccaraso 

  
Nessuna responsabilità può essere imputata agli organizzatori, per eventuali incidenti, prima, dopo, durante lo svolgimento delle prove 
in quanto ogni Atleta sceglie liberamente di effettuare il riscaldamento / ricognizione e di partecipare alle prove in accordo alle norme 
R.T.F/R.O.F./Agenda Sciatore ed. 2020/21 

I Presidenti Dott.ssa Roberta Cataldi 
              Dott. Francesco di Donato 
             Dott. Donato Castronuovo 


