
 

SCI-VOGA  

 

BANDO 

La manifestazione SCI-VOGA viene organizzata da Yacht Club Venezia s.s.d 
a.r.l in collaborazione con Yacht Club Cortina D’Ampezzo, Sci Club Drusciè 
Cortina e Remiera Casteo, nello spirito di un confronto agonistico-
amatoriale in una combinata di 2 prove:  

• La prima sarà il 20 marzo 2022 con la gara di sci in località 5 Torri, 
Cortina D’Ampezzo 

• La seconda sarà il 2 giugno 2022 con la gara di voga a Venezia presso 
l’Arsenale - Salone Nautico. 

ISCRIZIONI 

Alla manifestazione potranno iscriversi team composti da più persone per 
la gara di SCI; al termine, i membri del team dovranno scegliere 4 tra i 
migliori atleti che parteciperanno alla gara di VOGA. 
Le iscrizioni redatte su apposito modulo (scaricabile dal sito), dovranno 
inoltre essere accompagnate dalle quote di iscrizione e dal certificato 
medico-agonistico. 
La quota di iscrizione è fissata in euro 100. 
La quota di iscrizione alla gara di SCI è fissata in euro 30,00 per ciascun 
concorrente, comprensiva anche della gara di VOGA. 

Metodo di pagamento:  

IBAN:  IT09 F030 6902 1171 0000 0013 955     
Intestato a: YACHT CLUB VENEZIA SSDARL    
Causale: partecipazione SCI VOGA 



CATEGORIE 

Le categorie, suddivise come da regolamento FISI, potranno essere 
accorpate a insindacabile giudizio dai Direttori di Gara. 

I partecipanti saranno suddivisi nelle seguenti categorie: 

 

BABY Anno: 2013 – 2012                                        M    -    F 

CUCCIOLI Anno: 2011 – 2010                                        M    -    F 

RAGAZZI Anno: 2009 – 2008                                        M    -    F 

ALLIEVI Anno: 2007 – 2006                                        M    -    F 

GIOVANI Anno: 2005 – 2001                                        M    -    F 

SENIOR Anno: 2000 – 1992                                        M    -    F 

MASTER A B C D Le categorie Master andranno definite a seconda 
del numero degli iscritti e della loro età anagrafica 
                                                                          M    -    F 

 

PERCORSO 

• SCI: si svolgerà in località 5 Torri - Cortina D’Ampezzo, è obbligatorio 
l’uso del casco per tutti giovani e adulti, come da regolamento. 

• VOGA: seguirà la formula di gara a cronometro su caorline. 

 
Ai fini della combinata SCI-VOGA le classifiche delle due discipline sportive 
vedranno la seguente modalità di calcolo: verranno sommati i tempi 
individuali della gara di SCI più i tempi cronometrati della gara di VOGA. 
Il punteggio del Team è dato dalla somma tra i 4 migliori tempi degli sciatori 
iscritti i quali parteciperanno anche alla gara di VOGA per non perdere il 
punteggio della combinata. 
In presenza di vogatrici femminili sarà riconosciuto un premio del 5% sul 
tempo complessivo. 

 

 

 



PREMIAZIONI 

• SCI: Avverranno presso il Rifugio Scoiattoli, alle 5 Torri. Saranno 
premiati i 1° 2° 3° di ogni categoria, oltre l’assoluto. Inoltre verrà 
premiato l’assoluto under 14, l’assoluto femminile, il miglior team e 
il miglior tempo padre/figlio. 

• VOGA: Avverranno presso il Salone Nautico di Venezia. Saranno 
premiati i 1° 2° 3° della regata, i 1° 2° 3° della combinata e il miglior 
team. 

(A parità di punteggio, per decretare il vincitore della gara di SCI verrà 
calcolata somma degli anni). 

 

PUBBLICITÀ 

Il Comitato Organizzatore potrà chiedere di esporre i loghi degli sponsor 
della Manifestazione. 

 

RESPONSABILITÀ 

I concorrenti partecipano a loro rischio e pericolo e sotto la loro 
responsabilità. L’Autorità Organizzatrice, il Comitato di Regata e di Giudici 
di Gara, non si assumono responsabilità alcuna per qualsiasi danno che 
potesse derivare a persone o cose sia in mare che in terra prima, durante 
o dopo lo svolgimento della gara e della regata, in conseguenza della 
partecipazione alle stesse. 

 

IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I concorrenti dichiarano di essere informati, ai sensi e per gli effetti di cui 
al D.Lgs. N. 196/2003 e Reg. UE n. 679/ 2016, che i dati personali saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale l’iscrizione al presente bando viene resa. 

 



CERTIFICATO D’IDONEITÀ E AUTOCERTIFICAZIONE: 

Ogni atleta dovrà essere in possesso della certificazione di idoneità 
all’attività sportiva agonistica (D.M. 18.02.82) in corso di validità e del nulla 
osta alla convocazione da parte del medico Club/Comitato per gli atleti 
inseriti nel Gruppo 1 delle Linee-Guida FISI. 

Si ricorda che il protocollo della Federazione Medico Sportiva Italiana 
(FMSI), approvato dal Ministero della Salute in data 13 gennaio 2021, 
prevede che gli atleti COVID+ accertati con certificazione di idoneità 
agonistica in corso di validità debbano obbligatoriamente sottoporsi  ad 
una serie di accertamenti clinici in base alla gravità (asintomaticalieve, 
moderata, severa) della malattia e ottenere il rilascio di una attestazione 
del ‘ritorno all’attività’ (Return to Play) prima di poter essere ritenuti idonei 
alla ripresa dell’attività agonistica federale. 

 

RESTRIZIONI CAUSA COVID19 

• L’ufficio Gare è aperto per ritiro skipass e verifica degli iscritti; 

• All’Ufficio Gare si può accedere unicamente uno alla volta indossando 
la mascherina FFP2 e dopo aver effettuato il controllo della 
temperatura; 

• Chiunque si trovi nella zona di partenza o di arrivo dovrà indossare la 
maschera FFP2; 

• Ogni giorno allenatori, atleti e staff dovranno misurare la 
temperatura corporea in hotel, con una temperatura superiore a 37.5 
dovranno rimanere in hotel; 

• Gli atleti potranno rimuovere la maschera unicamente al cancelletto 
di partenza; 

• Alla fine di ogni manche gli atleti saranno provvisti di una maschera 
per poter uscire dalla zona di arrivo; 

• Si prega di mantenere il distanziamento sociale in ogni momento 
della manifestazione nell’area arrivo, nel momento in cui si andranno 
a prendere gli impianti di risalita e durante l’ispezione. 

 

 



CONVOCAZIONE E RAGGIUNGIMENTO DEL LUOGO PER IL 
RADUNO 

Ogni persona convocata dovrà essere in possesso della Certificazione verde 
COVID-19 in corso di validità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni, si prega di contattare: 
Mail: info@ycvenezia.com 

Mirko Sguario +39 340 4728658 
Ufficio +39 3461897428 
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