
Elenco candidati ammessi alle prove attitudinali pratiche 

per aspiranti MAESTRI DI SCI DI FONDO FVG 2022/2023 

in programma per MARTEDI’ 8 MARZO 2022 a SAPPADA (UD) 

1 CARBOGNO BARNABE' ANNASILVIA

2 CESCO FABBRO SARA

3 DE PODESTA' SARA

4 DEL FABBRO LUCREZIA

5 MISAN GIULIA

6 PUNTEL KARIN

7 SCATTOLO SARA ATLETA

8 COLA RICCARDO

9 CUCCHIARO EMANUELE

10 DEL FABBRO LUCA ATLETA

11 DELLA MEA ARRIGO

12 GARTNER ANDREA ATLETA

13 MONTELEONE GABRIELE ATLETA

14 SAVERI MATTIA

15 UNFER SIMONE

SI RICORDA, in base a quanto contemplato dal bando, che:

I candidati ammessi a sostenere le prove attitudinali-pratiche per accedere al corso teorico-
pratico, di cui all’articolo 1 del presente bando dovranno presentarsi muniti di un documento di 
riconoscimento in corso di validità, il giorno 08 marzo 2022 alle ore 08.00 allo stadio del Fondo di 
Sappada (UD).

Art. 10 co. 5  Modalità di presentazione della domanda di ammissione alle prove attitudinali-
pratiche e contenuto della stessa-  In caso di mancato recepimento, entro il termine di cui al comma 3, 
della domanda inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o posta certificata, il candidato 
potrà essere ammesso alle prove attitudinali-pratiche ove dimostri l’avvenuto invio della regolare 
domanda di ammissione, intervenuto entro e non oltre ilgiorno 28 FEBBRAIO 2022,mediante 
presentazione della ricevuta di invio della domandamedesima da esibirsi alla Commissione esaminatrice 
entro e non oltre le ore 8.00 del giorno 08 marzo 2022. Farà in tal caso fede la data deltimbro postale di 
partenza, o in alternativa, il rapporto di consegna della PEC. 



Art. 3 Esonero dalle prove attitudinali pratiche
1. Sono esonerati dal sostenere le prove attitudinali-pratiche:
− gli atleti che nei tre anni precedenti la data di svolgimento delle prove, hanno fatto parte delle squadre
nazionali per le discipline del fondo, come stabilito all’articolo 21, comma 3, lettera a), del regolamento di
attuazione;
− gli atleti che nei tre anni precedenti la data di svolgimento della prova, hanno fatto parte delle squadre
nazionali di biathlon o combinata nordica, come stabilito all’articolo 21, comma 3, lettera b), del
regolamento di attuazione;
− gli atleti che, almeno una volta nei cinque anni antecedenti alla data di presentazione della domanda,
siano risultati iscritti nelle liste della Federazione internazionale sci (FIS), per le corrispondenti discipline
con meno di 50,00 punti per la disciplina del fondo.
2. In considerazione dell’acclarato elevato livello di abilità e competenza sono esonerati dal sostenere le 
prove
attitudinali-pratiche gli atleti che hanno conseguito medaglie di Coppa del mondo, delle Olimpiadi e dei
Campionati mondiali di fondo, biathlon e combinata nordica.
3. I candidati dovranno presentare all’atto dell’iscrizione idonea attestazione rilasciata dalla FISI e 
attestante la
predetta condizione.


	Foglio1

