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8 MARCHI LEADER NELLA PRODUZIONE
DI ACCESSORI PER IL CONDIZIONAMENTO, PRODOTTI PER LA VENTILAZIONE,

SISTEMI DI RICAMBIO ARIA E FISSAGGI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI

TECNOSYSTEMI S.p.A.
Via dell’Industria, 2/4 - Z.I. San Giacomo di Veglia
Vittorio Veneto (Treviso)
T. +39 0438.500044 - F. +39 0438.501516
www.tecnosystemi .com

800 904474

D E S I G N  &  T E C H N O L O G Y  I N N O V A T I O N

SistemiSistemi
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Arrivare a gareggiare per il titolo di campione d’Italia è il primo grande sogno 

di tutti i bambini che cominciano a praticare gli sport invernali. Ecco perché 

sono sicuro che le giornate del 23 e del 24 febbraio resteranno per sempre nella 

memoria degli atleti che parteciperanno alla grande manifestazione del Golf 

Arena di Asiago.

L’Unione Sportiva Asiago ha avuto l’onere di organizzare i campionati italiani 

giovanili di sci di fondo che vedranno impegnati le categorie Under 18 e Under 

20 e conoscendo sia l’efficienza dell’associazione, che da anni è impegnata nella 

formazione dei giovani atleti, sia la qualità dell’impianto, non ho dubbi sulla 

riuscita dell’evento. 

Le medaglie che saranno assegnate premieranno le ragazze e i ragazzi che 

andranno più forte e rappresenteranno il giusto riconoscimento per il loro talento 

e per i loro sacrifici, ma ciò che conta davvero nello sport, e in particolare in una 

disciplina di fatica come il fondo, è dare il massimo e vivere con gioia l’esperienza 

della gara. Così potranno uscirne tutti vincitori.

Rivolgo il mio in bocca al lupo in primis agli atleti che saranno in pista, poi ai 

loro genitori che li seguono, alle società che si occupano della loro crescita non 

solo dal punto di vista sportivo, e a tutti i tecnici e i dirigenti che si sono prodigati 

per la preparazione degli atleti stessi. 

Infine auguro le migliori fortune all’U.S. Asiago, perché l’organizzazione di 

un evento come i campionati italiani giovanili che prevede la partecipazione 

numerosa di iscritti provenienti da tutte le regioni, è un compito difficilissimo da 

assolvere e a chi se ne assume l’incarico, portandolo magnificamente a termine, 

va una nota di merito speciale.

        Flavio Roda

       Presidente FISI

saluti dal pResidente Fisi
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A S I A G O
www.rigonidiasiago.com
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ASIAGO - VIA DALLA ZUANNA

Tra l’Altopiano di Asiago e lo sci di fondo c’è ormai un rapporto quasi secolare; in-

fatti, la storica e gloriosa locale Unione Sportiva si sta avviando a celebrare i 

suoi primi 100 anni di storia e di attività, che culmineranno nel 2022. 

Subito dopo la Grande guerra, che in quelle zone è stata particolarmente cruenta 

ed ha scritto epiche ed indimenticabili pagine di storia italiana, gli appassio-

nati del posto si sono immediatamente rialzati e, grazie anche agli sport inver-

nali, hanno iniziato a disegnare un futuro nuovo per il loro territorio.

E questi Campionati Italiani “Giovani”, che tornano ad Asiago dopo molti anni, 

sono anche la conferma più importante di come si voglia continuamente in-

vestire in cultura sportiva ed agonismo, alimentando una tradizione che è tra 

le più nobili d’Italia. Perciò, mi auguro che i giovani talenti del fondo italiano 

che animeranno questa rassegna tricolore, possano ben comprendere cosa 

significa gareggiare in questi luoghi, su queste piste e tra questa gente dalla 

quale sono usciti alcuni dei più celebri protagonisti della storia di questo sport.

Perciò, come Comitato veneto, non possiamo che auspicare che siano davvero due 

giornate dense di soddisfazioni per tutti i partecipanti, unitamente ai ringra-

ziamenti che vogliamo, ancora una volta, esprimere agli amici vicentini che 

hanno voluto portare un evento tricolore di questa portata nella propria  terra. 

Roberto Bortoluzzi

Presidente

Comitato Veneto Fisi

saluti dal pResidente  C.R. Veneto Fisi
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Via Bertigo, 2
36012 ASIAGO (VI) ITALY
Tel. +39.0424.455070

info@hotelciori.it

 “i tuoi problemi con le banche 
finiscono oggi”
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La comunità asiaghese e l’amministrazione comunale rivolgono un 

appassionato e sportivissimo benvenuto ai partecipanti ai Campionati Italiani 

Giovani e alla Coppa Italia di Sci di Fondo.

Che Asiago sia un territorio vocato alla pratica sportiva è cosa nota da 

tempo, e questa notorietà è dovuta anche alla gran quantità di manifestazioni 

che qui trovano dimora praticamente ogni anno. Un ruolo di rilievo in questo 

senso è sempre stato svolto dall’Unione Sportiva Asiago Sci, che alla soglia 

dei suoi primi 100 anni di attività –opera negli sport invernali fin dal 1922- in 

questo 2019 si propone alla ribalta organizzando un weekend di gare dello Sci 

Nordico, una delle discipline sportive che qui ad Asiago è di casa. Pertanto, per la 

nostra comunità e per il nostro territorio questa sarà una ulteriore opportunità 

per farsi apprezzare, per fare assaporare le bellezze che lo caratterizzano, e per 

confermare le capacità organizzative dell’U.S. Asiago Sci, con la collaborazione 

dei volontari che “non si tirano mai indietro” ed il sostegno economico di piccoli 

e grandi sponsor, espressione del territorio. Sul fronte più strettamente sportivo 

in questi due giorni assisteremo sicuramente a sfide avvincenti: gli atleti in gara 

cercheranno le soddisfazioni per cui si sono impegnati ed allenati per molti mesi 

all’anno; i tecnici li accompagneranno fiduciosi, carichi di entusiasmo e forti delle 

proprie competenze; le famiglie coloreranno l‘atmosfera con il più appassionato 

sostegno. E non potrà che essere una grande festa di sport!

       
Roberto Rigoni Stern

       Sindaco di Asiago

saluti dal sindaCo
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Corso 4 Novembre, 46 – 36012 ASIAGO (VI) | Tel. 0424 463815 
www.otticidevidal.it

Sergio Rigoni,
atleta olimpionico dell’Altopiano,

ha scelto Oakley per i suoi traguardi

design: ofm
agnet.com

Via Rendola 43, 36012, Asiago (VI) 
Tel. 0424 460110 (residence)  Tel. 0424 460167 (ristorante) 

info@residencedesalpes.it
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 L’Unione Sportiva Asiago organizza questi Campionati Italiani Giovani 
durante una stagione avara di precipitazioni nevose. Molti sforzi sono stati fatti 
per aprire una pista di fondo con neve artificiale per permettere agli atleti di 
potersi allenare e gareggiare. La società vanta numerose organizzazioni di eventi 
importanti quali la Coppa del Mondo, Mondiali Junior e vari Campionati Italiani 
oltre alle comuni gare regionali e provinciali. 

Per fare tutto questo l’Unione Sportiva Asiago vanta si avvale di collaboratori 
che con passione aiutano a far sì che per queste manifestazioni tutto sia 
ben predisposto. Così sarà anche per questi campionati Italiani Giovani che 
porteranno a gareggiare sul nostro Altopiano di Asiago ben 250 concorrenti da 
tutte le parti d’Italia. 

Siamo molto fiduciosi che per il 23 e 24 febbraio la neve ci sarà, naturale 
o artificiale, e le piste saranno all’altezza dell’evento e sarà una grande festa 
sportiva. L’Unione Sportiva Asiago è consapevole del compito impegnativo che 
dovrà affrontare ed è per questo che ringrazia di cuore tutti i tecnici, i dirigenti, i 
genitori e tutti i volontari che in qualche modo mettono a disposizione parte del 
loro tempo affinchè tutto si svolga nel migliore dei modi. 

Un grazie particolare va a tutti gli sponsor che ci supportano, senza i quali 
le grandi manifestazioni non potrebbero esistere. Agli atleti che parteciperanno 
auguriamo di vivere questo momento con gioia e grande passione 
sportiva.                                                       

 Presidente U.S.Asiago
Roberta  Rodeghiero

saluti dal pResidente u.s.asiago
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PARLANE CON CHI TI CONOSCE. PARLA CON IL TUO AGENTE UNIPOLSAI

Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo da richiedere in agenzia.

ASSICURAZIONE TERREMOTO E ALLUVIONE.

LA STABILITÀ
DI CUI HAI BISOGNO.

Un terremoto colpisce al cuore e appanna lo sguardo sul futuro.  UnipolSai vuole essere sempre
più vicina alle famiglie e alle imprese con garanzie che prevedono un indennizzo tempestivo
nel caso di alluvione e terremoto.  Proteggersi è una scelta di responsabilità e di serenità.

Agente Federico Canalia
ASIAGO - Via dalla Zuanna, 22 ·  tel.0424 463240 - fax 0424 64729

lafondiaria.asiago@gmail.com
LUSIANA - Via Roma, 44 ·  tel/fax 0424 406150
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VeneRdi’ 22 febbraio 2019 
Dalle 10,00 alle 16,00: Allenamento libero

Ore 17,30:  Riunione dei Capisquadra presso 
 il Palazzo del Turismo “Millepini” – Asiago

saBato 23 Febbraio 2019 
Gara Sprint Tecnica Libera  presso Campolongo di Rotzo 
Ore 9,30:   Qualifiche  Coppa Italia U16 
  Coppa Italia U18
  Campionati Italiani U20
  Coppa Italia Senior
A seguire:   Batterie e Finali
Ore 14,30:  Gara Circoscrizionale Baby-Cuccioli-Ragazzi-Allievi –   
 Gimkana
Ore 17,30: Riunione dei Capisquadra presso 
 il Palazzo del Turismo “Millepini” – Asiago
Ore 18:30: Premiazioni presso Palazzo del Turismo “Millepini” – Asiago

domeniCa 24 Febbraio 2019 
Gara Individuale Tecnica Classica presso Campolongo di Rotzo 
0re 9,30 Coppa Italia Senior M  km 15
 Camp.Italiani U20 M  km 15
 Coppa Italia Senior F  km 10
 Camp.Italiani U18 M  km 10
 Camp. Italiani U20 F  km 7,5
 Coppa Italia U16  km 7,5
 Camp. Italiani U18 F  km 5
 Coppa Italia U16 F  km 5  
A seguire Premiazioni sul campo gara

pRogRamma

CENTRO FONDO
     CAMPOLONGO

tel. 0424.66487             www.centrofondocampolongo.it



20 21

ASIAGO (VI)
Corso IV Novembre,11

tel. 0424/462564
fax. 0424/462453
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FLUOR LIQUID
RACING  LIQUID

SUPER FLUORHIGH FLUOR LIQUID

www.rodewax.it 

Rode ha fatto un passo in avanti, ora tocca a voi!

LE NUOVE LINEE DI SCORRIMENTO RODE

RODE_adv128x92.indd   1 12/02/19   10:58



24 25

Comitato teCniCo

giuRia

Delegato Tecnico Designazione F.I.S.I. Milano
Ass. Delegato Tecnico Designazione F.I.S.I. Milano
Direttore di Gara Alberto Rigoni

ResponsaBili di seRVizio

Direttore di Pista Lorenzo Paganin
 Matteo Panozzo
Direttore dello Stadio Ivano Costa
Tracciatura Centro Fondo Asiago
Responsabile Controlli Tiziano Longhini
Ristoro Gruppo Alpini Asiago
Segreteria Sergio Rigoni
Premiazioni Stefania Rigoni
Cronometraggio Ass. Cronometristi Vicenza  
 (F.I.Cr.)
Elaborazione dati F.I.Cr.
Speaker Giovanni Viel
Ufficio Stampa – Foto - Media TI Comunicazione 
 di Ilario Tancon
Assistenza Sanitaria Protezione Civile Asiago

Via Cassordar, 55 Contrada Pennar - Asiago (Vicenza) - Veneto | Telefono: 0424 64031 - 340 2478117
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inFo logistiCapista golF aRena asiago
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Golf Arena

Course length: 2500m
Category: D
Competition Level: WC/FIS

Height Difference (HD): 38m
Maximum Climb (MC): 37m
Total Climb (TC): 78m

Lowest point: 1034m
Highest point: 1072m
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pista Campolongo di Rotzo

ORGANIZZAZIONE:

 00001 U.S. ASIAGO SCI a.s.d.

Via Cinque, 46  c/o Palazzina Stadio Calcio “A. Zotti” – 36012 ASIAGO (VI)

Tel e Fax: 0424462668 – mail: info@usasiago.com - cell. 3493113320 – 3201509510 – 3482925301

www.usasiago.com -  www.facebook.com/unionesportivaasiagosci  

UFFICIO GARE:

Asiago, Palazzo del Turismo “Millepini” – Via Verdi – piano terra

PISTA DI GARA:

Golf Arena – loc. Meltar (campo di golf)  - Omologazione 17/044/VE/F

Località di riserva: Campolongo di Rotzo – Omologazione 16/104/VE/F

PARTECIPAZIONE

-COPPA ITALIA GIOVANI “RODE”:

  U16 (Allievi) – U18 (Aspiranti) – U20 (Junior) COPPA ITALIA “SPORTFUL”:  Senior

-CAMPIONATI ITALIANI:

  U18 (Aspiranti) solo domenica 24/02 – U20 (Junior) sabato 23 e domenica 24/02

   Per definizione categorie vedi ADS 2018-19, art. 4.1.1

ISCRIZIONI

Nei modi e tempi definiti dalla normativa federale vigente: entro le 17,00 di venerdì 22 febbraio 2019  – vds ADS 2018-19 

art. 1.8 e 4.2.9 – tramite portale online https://online.fisi.org 

PREMIAZIONI COPPA ITALIA:

Saranno premiati i primi 6 delle cat. U16- U18 –U20 e i primi 3 della cat. Senior. Inoltre come da regolamento della Coppa 

Italia Sportful, saranno premiati il primo/a classificato/a della categoria assoluta, Under 23 e Civili. CAMPIONATI ITALIANI: 

Saranno premiati i primi 6 delle categorie U18 – U20. 

 

Cat. U16 U18 U20 SENIOR 
Tassa iscrizione € 8,00 8,00 8,00 10,00 
Le tasse di iscrizione saranno da versare al ritiro dei pettorali. 
La tassa per i reclami è fissata in € 50,00, restituibile in caso di accoglimento del reclamo. 

Regolamento
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