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La gara di biathlon del Gruppo Alpini Pianezza verrà svolta con alcune 
variazioni semplificazioni rispetto al regolamento nazionale FISI 
biathlon descritte nel presente Regolamento.

L’accesso alla gara è a squadre di max 3 sciatori/Alpini.

Il circuito di gara per lo sci di fondo è lungo 2,5 Km (come nella gara 
di biathlon delle Alpiniadi invernali 2016 a Bormio).

Si farà riferimento al Regolamento nazionale FISI di sci di fondo per 
tutto quanto non compreso in questo regolamento.

La gara si svolgerà al circuito di Biathlon di Chiusa di Pesio San 
Bartolomeo (CN).
Le preiscrizioni si possono fare in qualunque momento (ADU).
Le iscrizioni sono aperte fino a 30 minuti prima della gara. 
La composizione delle squadre può essere dichiarata al momento della 
preiscrizione oppure entro l’inizio gara.
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Partenza della gara di sci: 
le squadre partono allineate tra loro,  
ogni singola squadra è in fila indiana e ogni sciatore è distanziato da 
quello precedente della squadra di tre metri. (ADU)
Si parte al via del Direttore di Gara. 

Svolgimento della gara:
Ogni sciatore della squadra potrà liberamente gareggiare con lo stile di 
sci preferito skating o alternato.

Arrivo della gara di sci:
Tutte le tempistiche della gara  sciistica sono riferite alla squadra si farà 
la media dei tempi o si riterrà valido come tempo di arrivo al traguardo 
il tempo dell’ultimo arrivato della squadra (ADU).

Tutti e tre i membri di una squadra hanno lo stesso pettorale o fascia 
identificativa (lettera o numero o colore).
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Il tiro con la carabina si svolgerà al poligono nelle apposite linee per il 
tiro ad aria compressa. ( il dettaglio sarà definito ulteriormente)
 
Ogni sciatore avrà a disposizione 5 colpi.

All’arrivo nel poligono ogni sciatore si posiziona nella piazzola indicata 
dall’armiere, troverà la carabina già pronta con il primo colpo (caricata 
dall’armiere).

L’armiere consegna ad ogni sciatore 5 proiettili. 

I tiri verso il bersaglio si effettuano distesi in posizione ventre a terra 
sull’apposito tappetino. 

Ogni sciatore ricarica l’arma autonomamente, in caso di difficoltà alza 
una mano e chiama l’armiere, che offrirà supporto.

Ogni sciatore sospende il tiro e poggia arma a terra se l’armiere chiama 
“Cessa Fuoco”
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