
Trofeo fair-play
Il trofeo Joy of Moving Fair Play è un premio assegnato al 
giovane atleta o squadra che si distingue maggiormente per 
il suo fair play e la correttezza nei confronti degli avversari: 
un premio nato per celebrare i valori che caratterizzano 
tutti gli eventi Kinder Joy of Moving, come il fair play, 
l’amicizia e l’integrazione.

The Joy of Moving Fair Play trophy is a special award 
given to the young athlete or to the team who distinguished 
themselves for their good sportsmanship and honesty 
towards their competitors. It was created to celebrate the 
values that define all the Kinder Joy of Moving events, such 
as fair play, friendship and integration. 

I comitati organizzatori di SkiriTrophy XCountry e 
MiniMarciaGranParadiso al fine di promuovere lo sci 
di fondo e unire sport e divertimento, annunciano la 1a 
combinata denominata SKIRI-MINIMARCIA riservata ai 
partecipanti alle due gare nello stesso anno solare.

The organization committees of Skiri Trophy XCountry 
and MiniMarciaGranParadiso in order to share the 
passion of cross country skiing and the love for the 
territory of Val di Fiemme and Valle d’Aosta, established 
for the year 2022 a new exciting combined, the so called 
SKIRI-MINIMARCIA combining the two events. At 
MiniMarciaGranParadiso can participate all the athletes 
who took part in the two races in the same year.

Friday 21st January
20:30  Jury meeting in
 Castello di Fiemme 

Saturday 22nd January
14:00 Lago di Tesero
 Race start for Baby and Cuccioli
 male and female categories C.T.
 Entertainment activities

15:30 Lago di Tesero
 Race start Skiri Trophy Revival C.T.
 Male and female categories 

16:30 Lago di Tesero
 Awards Ceremony for 

Baby and Cuccioli 
Male and female categories 

Sunday 23rd January
09:30 Lago di Tesero
 Race start of Ragazzi and Allievi
 male and female categories C.T.
 Entertainment activities

12:00 Lago di Tesero
 Awards Ceremony for Ragazzi and 

Allievi Male and female categories

 Special prize for the ‘Fedelissimi’, the 
devoted competitors who have taken 
part in the last

 8 editions of the cross country Trophy

N.B.: The programme may be subject to 
changes depending on the COVID-19 trend.

tel. +39 0462.341419  telefax +39 0462.231621
www.visitfiemme.it  booking@visitfiemme.it 

INFORMAZIONI PRENOTAZIONI ALBERGHIERE
INFORMATION FOR THE ACCOMMODATION 

AziendA peR il TuRiSmo dellA vAlle di Fiemme
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Con il Patrocinio 

Regione
TRenTino - ALTo ADige

PRoVinCiA
AUTonoMA Di TRenTo

CoMUne Di CASTeLLo
MoLinA Di FieMMe

CoMUne Di
TeSeRo

News!

www.skiritrophy.com
info.skiritrophy@gmail.com

The Gruppo Sportivo Castello di Fiemme organizes a cross country race valid as 
38th edition of the Trophy named SKiRi TRopHY XCounTRY, with FIS, FISI 
and the regional Trentino FISI Committee approval.
The race takes place on the 22nd and 23rd January 2022 in Lago di Tesero, 
Trentino, Italy.
All the FIS or FISI license holders can participate to the race, which will be held 
in classic technique for all the BABY and CUCCIOLI – RAGAZZI and ALLIEVI 
categories.

Category Sex Years Km F Km m
BABY/U10 F/M 2012/2013 km 1,5 km 1,5 
CUCCIOLI/U12  F/M 2010/2011 km 3 km 4 
RAGAZZI/U14 F/M 2008/2009 km 4 km 5 
ALLIEVI/U16 F/M 2006/2007 km 5 km 7 

Registrations MUST BE SUBMITTED ONLINE within Sunday 16th January 2022, 
through the dedicated page of the website (www.skiritrophy.com) which will be 
published only during the registration period. 
At the achievement of 1200 participants, registrations will be closed regardless 
of the date.
The registration fee is Euro 11,00. The fee must be paid through wire transfer to 
the following bank account:
Società GS Castello di Fiemme – Skiri Trophy Xcountry
IBAN: IT84P0818434570000010011395
Reason for paying: ISCRIZIONE TROFEO SKIRITROPHY-XCOUNTRY2022 - 
name of society
After payment, a copy of the bank transfer receipt together with the downloadable 
receipt from the website after registration must be sent to amministrazione.
skiritrophy@gmail.com within 12 am of Thursday 20th January 2022, in order to 
allow administration an easier management of the bibs distribution.

SKiRi TRopHY X CounTRY RevivAl
Classical Technique race of km. 5 – female/male born in 2005 and older, reserved 
to the athletes who have taken part to the Trophy in the past.
All the participants must have a FISI license or a sport medical certificate.
NOTE: Participants will be updated on eventual obligations regarding green pass 
or swabs, according to Covid-19 restrictions applying when the event takes place.

diSTRiBuTion oF THe BiB numBeRS And JuRY meeTinG
The distribution of the race numbers will be at the Cross Country Stadium in 
Lago di Tesero Friday 21st January from 9 am to 12 am and from 2 pm to 6 pm 
, Saturday 22nd January from 8.30 am to 12 pm, Sunday 23rd January from 7.30 
am to 8.30 am.
For the bibs pick up it is compulsory to show an ID (passport, identity card,…) or 
the FISI license of each athlete.
At the bibs pick up, it is compulsory to deliver the privacy releasing statement 
of each athlete, signed by the parent who has the parental responsibility of the 
underage, together with the copy of the identity card. Without these requirements 
the athlete will be excluded from the competition. Eventual certificates linked to 
Covid-19 will be asked according to restrictions applying when the event occurs. 
It is compulsory to deliver the privacy releasing statement and eventual Covid-19 
certificates also for the partecipants of Skiri Trophy Revival.
Before competitions, guidelines will be published together with potential other 
requirements for a safe event.  
The 10% of the registration fee will be donated to support needy children 
in the world, in collaboration with the Associazione Amici Trentini. The Jury 
meeting will be held at the race office in Castello di Fiemme on Friday 21st January 
at 8.30 pm. Only 1 company representative is admitted to it
The event is valid for SKIRI TROPHY XCOUNTRY cup assignment to the sports 
association placed as first according to the results of its athletes: 20 points to the 
first classified, 17 to the second, 14 to the third, 12 to the fourth. Afterward 1 point 
minus till the 15th classified and 1 point to all the others.
The O.C. can modify the present regulation if needed in order to guarantee the 
best success of the event and the races, according to R.T.F. e R.I.S. The O.C. 
will adequate the present regulation according to Covid-19 restrictions applying 
when the event occurs. 
Complaints must be explained to the Jury in written form, together with a tax of 
50,00 Euro, which will be returned only in case of acceptance of the complaint 
and according to the art. 372 of the R.T.F. and 362 of the R.I.S. for the ski races.
The Organizing Committee declines any responsibility in case of accidents 
to participants, to third parties or to things, before, during and after the 
event. The O.C. declares that an insurance for the civil responsibility, 
for risks connected with the races organization, has been stipulated. 
For all the other things not expressed in the present regulation, the rules in the 
R.T.F. and R.I.S. for the ski races are valid.

22-23.01.2022
CASTELLO DI FIEMME

38

Novità!



venerdì 21 gennaio
Ore 20:30  Castello di Fiemme
   Riunione dei capi squadra.

Sabato 22 gennaio
Ore 14:00  Lago di Tesero
 partenza gara categoria

Baby e Cuccioli
 femminile e maschile T.C.
 attività di animazione

Ore 15:30  Lago di Tesero
 partenza Skiri Trophy Revival
 femminile e maschile T.C.

Ore 16.30  Lago di Tesero
 Cerimonia di premiazione
 per categorie Baby e Cuccioli

domenica 23 gennaio
Ore 09:30  Lago di Tesero
  partenza gara categorie

Ragazzi e Allievi
 femminile  e maschile T.C.
 Attività di animazione

Ore 12.00  Lago di Tesero
 Cerimonia di premiazione 

per categorie Ragazzi e Allievi

 Riconoscimento particolare ai 
FEDELISSIMI

 che hanno partecipato alle ultime otto 
edizioni del Trofeo di sci di nordico.

N.B.: Il programma può subire delle variazioni a 
seconda dell'andamento COVID-19

oRARio uFFiCio GARe -  RACe oFFiCe SCHedule:
Stadio del Fondo - Cross Country Stadium lago di Tesero

Venerdì-Friday  21.01 09.00 - 12.00 14.00-18.00
Sabato-Saturday  22.01 08.30 - 14.00
Domenica-Sunday 23.01 07.30 - 12.00

info: +39 333.4898693 - +39 347.0599685 - +39 348.8283892
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Il Gruppo Sportivo Castello di Fiemme indice ed organizza, con l’approvazione della FIS, della 
FISI e del Comitato Trentino FISI una gara di sci di fondo valida come 38°edizione del Trofeo 
SKiRi TRopHY XCounTRY.
La gara avrà luogo il 22/23 gennaio 2022 a Lago di Tesero.
La partecipazione è libera a tutti i tesserati FIS e FISI e la gara sarà effettuata con stile di tecnica 
classica per tutte le categorie BABY e CUCCIOLI – RAGAZZI e ALLIEVI.

Categoria Sesso Anni Km F Km m
BABY/U10 F/M 2012/2013 km 1,5 km 1,5 
CUCCIOLI/U12  F/M 2010/2011 km 3 km 4 
RAGAZZI/U14 F/M 2008/2009 km 4 km 5 
ALLIEVI/U16 F/M 2006/2007 km 5 km 7 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate UNICAMENTE ON LINE entro e non oltre domenica 
16.01.2022, accedendo alla sessione dedicata del sito internet (www.skiritrophy.com) che verrà 
pubblicata nel periodo di apertura delle iscrizioni. 
Al raggiungimento dei 1200 concorrenti le iscrizioni saranno chiuse a prescindere dalla data.
La quota di iscrizione è di Euro 11,00. Il pagamento di tale quota deve essere effettuato tramite 
bonifico sul conto corrente della società GS Castello di Fiemme - Skiri Trophy Xcountry IBAN: 
IT84P0818434570000010011395 con la causale ISCRIZIONE TROFEO SKIRITROPHY-
XCOUNTRY2022 – nome società.
La copia del bonifico, unitamente alla ricevuta scaricabile dal portale al momento dell’iscrizione, 
dovrà essere inviata all’indirizzo amministrazione.skiritrophy@gmail.com entro giovedì 
20.01.2022 ad ore 12:00 al fine di permettere alla segreteria una più agevole gestione della 
consegna dei pettorali.

SKiRi TRopHY X CounTRY RevivAl
Gara in Tecnica Classica di km 5 – femminile/maschile a cui possono partecipare tutti coloro che 
in passato hanno partecipato al trofeo, nati nell’anno 2005 e precedenti.
Tutti i concorrenti dovranno essere in possesso della Tessera FISI o del certificato medico di 
idoneità all’attività sportiva non agonistica. 
NOTA: I concorrenti verranno aggiornati su eventuali obblighi di green pass o tampone, in base 
alla normative Covid-19 vigenti al momento della manifestazione.

ConSeGnA peTToRAli e Riunione CApiSQuAdRA
La consegna dei numeri di partenza avrà luogo presso lo Stadio del Fondo di Lago di Tesero 
venerdì 21 dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00 - sabato 22 dalle 8.30 alle 12.00 - 
domenica 23 dalle 7.30 alle 8.30. Il ritiro dei pettorali è subordinato alla presentazione di un 
documento di riconoscimento o della Tessera FISI di ciascun atleta.
Al momento del ritiro dei pettorali, sarà inoltre obbligatorio consegnare le liberatorie sulla 
privacy di ogni atleta firmate dal/dai genitore/i che ne ha/hanno la patria potestà, unitamente 
alla fotocopia della carta d’identità del/dei firmatario/i, pena l’esclusione dalla gara. Eventuali 
certificati legati alla diffusione del Covid-19 saranno richiesti in funzione delle normative vigenti 
nel periodo di realizzazione della gara.
La liberatoria sulla privacy e gli eventuali certificati legati alla diffusione del Covid-19 dovranno 
essere consegnati anche dai partecipanti al trofeo REVIVAL. Verranno pubblicate prima della 
gara le linee guida da seguire, ed eventuali ulteriori prescrizioni che verranno imposte al fine di 
svolgere questo evento in sicurezza. 
il 10% della quota di iscrizione di ogni concorrente verrà utilizzato per sostenere a 
distanza bambini bisognosi nel mondo in collaborazione con l’Associazione Amici 
Trentini.
La riunione di giuria avrà luogo presso l’ufficio gare di Castello di Fiemme alle ore 20.30 di 
venerdì 21. Ad essa è ammesso solo 1 rappresentante di società. La manifestazione è valida 
per l’assegnazione del trofeo SKIRI TROPHY XCOUNTRY alla prima società classificata in 
base alla graduatoria ottenuta dai propri atleti: 20 punti al primo classificato, 17 al secondo, 14 
al terzo, 12 al quarto classificato. Poi secondo un conteggio decrescente fino a 1 punto al 15° e 
successivi classificati. è facoltà del Comitato Organizzatore apportare al presente regolamento 
tutte le modifiche che si rendono necessarie per la miglior riuscita della manifestazione e della 
gara sempre che non siano in contrasto con quanto previsto dal R.T.F. e R.I.S. 
Il comitato adeguerà il regolamento in base alle normative Covid vigenti in quel momento. 
Eventuali reclami dovranno essere presentati alla giuria, per iscritto accompagnati dalla tassa di 
€ 50,00 restituibili solo in caso di accettazione del reclamo stesso e nei termini previsti dall’art. 
372 del R.T.F. e 362 del R.I.S. per le gare di sci.
Il Comitato Organizzatore declina ogni responsabilità per incidenti a concorrenti, a terzi e a cose 
prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione. Dichiara comunque di aver stipulato 
l’assicurazione per la responsabilità civile, per rischi derivanti dall’organizzazione delle gare. 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme contenute nel R.T.F. 
e R.I.S. per le gare di sci. N
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