


COPPA ITALIA F.I.S.I.
SCI D'ERBA

Schia (PR), Campo Scuola, Sabato 27 e Domenica 28 Agosto 2016

INVITO AI CLUBS

Associazione Pro Schia Monte Caio, Sci Club Bismantova, Team Parma Neve, Sci Club Schia 
Monte Caio, FISI Comitato Provinciale Parma, Parco dei Cento Laghi, Comitato Appennino 

Emiliano con il patrocinio del CONI e del Comune di Tizzano Val Parma,  sono lieti di invitare il 
Vostro club alla Coppa Italia di Sci d'Erba.

Si tratta dell'unica tappa in Emilia Romagna del calendario nazionale

Schia Monte Caio (PR)
Sabato 27 Agosto 2016 specialità SL

Domenica 28 Agosto 2016 specialità GS

Codex Numbers:

Organizzazione e Segreteria
PR49 Team Parmaneve   web: www.parmaneve.it mail: sci@parmaneve.it

COMITATO TECNICO
Direttore di Gara: Massimo Pomi
Direttore di Pista: Doriano Bocchi
Direttore Ufficio Gare: Cesare Giunipero
Delegato Tecnico: Luciano Bellini
Capo dei controlli: Aronne Leonelli

COMITATO ORGANIZZATORE
Presidente: Daniel Bocchi
Vice Presidente: Luca Giacopinelli
Tesoriere e Segreteria: Alessandra Grossi
Direttore di Gara: Massimo Pomi
Responsabile del servizio medico e di soccorso: USL – CRI Tizzano Val Parma
Responsabile servizio d’ordine: C.C. Tizzano

mailto:sci@parmaneve.it
http://www.parmaneve.it/


Partecipazione e caratteristiche
Valgono le norme emanate dalla direzione agonistica per la stagionein corso oltre a quelle 
generali riportate in agenda.

Posizionamento pista e dettagli strutture  
Comprensorio: Schia Monte Caio Pista: Campo Scuola 
Omologazione: 15/06/2015 del 10/06/2015 pista Nazionale per SL e GS 
Scadenza omologazione: anno 2025.

Iscrizioni  
Tramite la compilazione del Mod. 61, a cura dei clubs, compilando l'elenco con tutti gli atleti 
presenti alla gara, da inviare a sci@parmaneve.it entro e non oltre Giovedì 25/8/2016

Quota di iscrizione:  € 8,00 per ogni atleta a gara.

Deposito cauzionale, per ogni club, per il ritiro dei pettorali : € 50,00

Meeting capisquadra
La prima riunione della Giuria con i capi squadra, per il sorteggio dei pettorali è prevista alle 
ore 21,00 di Venerdì 26/8/16 presso l’ufficio gara.

Trasporti  
Ogni club è responsabile dei propri spostamenti.

Pettorali  
Tutti i partecipanti devono indossare i pettorali durante tutte le fasi della gara (ispezione 
tracciato, training ufficiale, qualifiche e gara) e, se richiesto dall'organizzazione, anche durante 
la cerimonia di premiazione. Tutti i pettorali dovranno essere restituiti all'organizzazione.

Tabellone ufficiale (official notice board) 
Tutti i comunicati ufficiali, gli ordini di partenza, le classifiche, le squalifiche e l’elenco dei 
premi, verrà esposto presso l’ufficio gara.

Stampa e Media  
Il “centro stampa” è situato presso l'ufficio gara.
Tutti i rappresentanti di stampa e media (Tv, radio e Internet) necessitano di un accredito 
all'evento che potranno avere direttamente dalla organizzazione.
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PROGRAMMA TECNICO GARA
(Possibili eventuali variazioni qualora il C.O. lo ritenga necessario)

(Gli orari sono indicativi, quelli definitivi verrano stabiliti Venerdi 26/8/16 ore 21 durante la riunione di giuria)

VENERDI' 26 AGOSTO 2016
• 19,00             Apertura ufficio gara, arrivo dei clubs e benvenuto;
• 21,00 Riunione di giuria e capisquadra, sorteggio pettorali

SABATO 18 & DOMENICA 27 AGOSTO 2016

• 08,00 Distribuzione pettorali c/o pista “Campo Scuola”,
• 09,00 Inizio gara Slalom

Premiazioni presso “Rifugio Schia” (direttamente sul Campo Scuola) 30 minuti dopo il termine 
della gara.

Per tutte le informazioni e gli aggiornamenti riguardanti la manifestazione, visitate il sito  
internet: www.schiamontecaio.it

Informazioni + Ufficio gara  
Ufficio gara presso: località Schia, p.le Bocchi Noè 4: Bar Ristorante Rifugio Schia.

Referente: Sig. Luciano Bellini
cell. 333.4205912 – mail sci@parmaneve.com

Ricettività  
Nella stazione turistica di Schia sono presenti due strutture ricettive convenzionate:

• Residence Normena: appartamenti bilocali (4 posti letto) con angolo cottura, 
connessione wi-fi, e annesso Centro Benessere. Convenzionato con ristoranti di Schia.

Ricettività complessiva struttura: n° 40 posti letto (10 appartamenti).
Prezzo complessivo ad appartamento, in base al numero degli occupanti:
1 persona € 50, 2 persone € 70, 3 persone € 90, 4 persone € 100.

Info e prenotazioni: Tel. 0521.868868 sito web: www.normena.it

• Camping Schia: camping/ostello con camere e trattamento mezza pensione o 
completa. Possibilità di piazzuola tenda o camper con allaccio luce (sconto 10% dal 
listino prezzi per Gara FISI sci erba).

Ricettività complessiva struttura: n° 24 posti letto (3 camere da 3, 1 camera da 5, 1 
camera da 11). Prezzo a persona: € 20

Info e prenotazioni: Tel. 0521.860115 sito web: www.campingschia.it

http://www.campingschia.it/
http://www.normena.it/
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Come raggiungere Schia

DISTANZE:
Da Milano 2 ore e 15 min, da Parma 1 ora, da Bologna 2 ore,  
da Aulla 1 ora e 30 min, da Verona 2 ore e 30 min.

DA PARMA: Uscita autostradale Parma Centro, 
Tangenziale di Parma uscita 15.
Tenere per Langhirano, seguendo la provinciale sino a  
Pastorello, oltrepassare il Torrente Parma (Loc.  
Capoponte); una breve salita conduce dopo circa 5 Km al  
bivio di loc. Boschetto, in corrispondenza del quale  
svoltando a destra si entra in Tizzano Val Parma dopo 
pochi Km. Giunti a Tizzano Val Parma seguire le  
indicazioni per Schia: attraversare il paese sempre dritto  
e proseguire per circa 8 Km.
• Strada consigliata da Tizzano:
Musiara Inf. > Groppizioso > Schia.

DA AULLA: Tenere per Licciana Nardi, raggiungere il  
Passo del Lagastrello, scendere fino a loc. Selvanizza 
seguendo la strada provinciale della Val d'Enza (loc.  
principali che si incontrano: Rigoso-Vairo-Selvanizza).
Da Selvanizza proseguire dritti verso Ranzano, prima di  
Ranzano si arriva ad un bivio (con relative segnalazioni)  
che, svoltando a sinistra, vi porterà alle seguenti località:  
Lalatta Del Cardinale > Capriglio > Groppizioso (o 
Casagalvana) e dopo pochi Km Schia.
In alternativa da Ranzano proseguire verso Lagrimone e 
poi seguire le indicazioni (dal benzinaio svoltare a 
sinistra).

Info località: 

Web: www.schiamontecaio.it
Facebook: https://www.facebook.com/Schiamontecaio/
Mail: info@schiamontecaio.it
Tel. 0521.868868
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