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REGOLE PER IL MEETING



PREMESSE
• SABATO: Sprint TC
• DOMENICA: Team Sprint TL

• D.A.: Sprint in TC per qualifica ai mondiali

• TV: Riprese RAI per differita su Rai Sport



PIOGGIA
• Tenuta della neve 
Drenare l’acqua (canali, tubi ecc…)
Pensare all’eventuale salatura della pista

• Tracciatura dei binari
Inversione dei format di gara



CAMBIO FORMAT
• Sistemazione delle date su FISIONLINE
Chiamare CED

• Tempo per le società di iscrivere gli atleti
Posticipare alle 16 l’orario della chiusura del portale

• Organizzazione salatura della pista e Timetable
Comunicazione con il Direttore di Pista



PRESERVARE LA PISTA
• Ingresso in pista prima della gara solo per 2 tecnici per comitato/GSM
Trattenere le lamentele dei club -.-

• Transito impraticabile
Passaggio dal traguardo

• Organizzarsi per rispettare il Timetable
Arrivare molto presto in pista



SALATURA PISTA
• NITRATO D’AMMONIO

Ragionare in base alle condizioni meteo

Se smette di piovere fa effetto in circa 30 minuti

Se continua a piovere bisogna usare una quantità maggiore e 
programmare di gettarlo ancora durante la giornata 



SALATURA PISTA
• IL SALE DELLE STRADE VA BENE ??

Si può utilizzare, va utilizzata una quantità maggiore, ha una durata 
inferiore e rovina la pista (Attenzione quindi a usarlo, MEGLIO 
EVITARLO)

• IL SOLFATO D’AMMONIO ??

Gli effetti sono quelli del Nitrato d’Ammonio ma la neve si ingiallisce



GIORNO DELLA GARA - SABATO
• Pioggia fino alle 6.30 del mattino
Alle 7.30 deciso di posticipare tutto il Timetable di 1 ora
comunicato ai club tramite gruppo Whatsapp

• Terminato il sale
Il CO ha recuperato il sale in mattinata ed è stato usato tra le 
semifinali e le finali (!!il Nitrato d’Ammonio è un fertilizzante!!)



GIORNO DELLA GARA - DOMENICA
• Discreta condizione della neve

• n. 4 casi «dubbi» di infrazioni di tecnica
Riunione di giuria, valutazione della infrazione tenendo conto anche 
della condizione della neve



PRENDERE LE DECISIONI
• Attenzione alle responsabilità

Chiedere pareri e valutazioni a più persone possibile
La scelta alla fine deve essere della GIURIA

• Non avere paura di sbagliare
Per qualcuno in ogni caso abbiamo sempre sbagliato



ATTENZIONE ALLE 
DIMENTICANZE



QUANDO AVETE PORTATO A TERMINE LA 
MANIFESTAZIONE

!! Festeggiate !!
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