Calendario FISky gare Nazionali e internazionali 2021 (aggiornamento del 4-2-2021)
Data

Denominazione della gara

Tipo

Luogo

Titolo

Distanza

Dislivello
m

20-2-2021
13-3-2021
27-3-2021
25/04/2021
25/04/2021

Coppa Italia Skysnow 1°tappa
Coppa Italia Skysnow 2°tappa
Coppa Italia Skysnow 3°tappa
Villacidro Skyrace
Linas Ultra SkyMarathon

Skysnow
Skysnow
Skysnow
Sky Race
Ultra Sky Marathon

Schia (PR)
Ventasso Laghi (RE)
Sella Nevea (UD)
Medio Campidano (SU)
Medio Campidano (SU)

Coppa Italia Skysnow
Coppa Italia Skysnow
Coppa Italia Skysnow
Coppa Italia FISky

Km 10
Km 8
Km 1
Km 21
Km 57

D+ 800
D+ 400
D+ 1.000
D+ 1.700
D+ 5.200

Il presente calendario elenca le gare ufficiali FISky di livello nazionale ed internazionale in programma nel 2021; è aggiornato al 4 febbraio 2021 e sarà
successivamente aggiornato anche in base all'evoluzione della pandemia COVID-19.
Altre gare, attualmente non in calendario, possono chiedere in ogni momento di essere inserite in calendario, presentando apposita richiesta alla
Commissione Gare FISky, all’indirizzo: https://www.skyrunningitalia.it/pages/Commissioni.
Le gare del presente calendario sono da ritenersi tutte "confermate", ciononostante potranno subire annullamenti o variazioni a causa della
straordinarietà della situazione pandemica e della sua evoluzione.
Gli organizzatori devono adottare obbligatoriamente il protocollo Covid-19 FISky per l'organizzazione e la partecipazione alle gare. La rapida evoluzione
dei test diagnostici e la disponibilità di vaccini sono costantemente monitorate dalla FISky, che provvederà a diramare eventuali aggiornamenti del
protocollo.
Tutte le gare in calendario applicano il regolamento FISky, pertanto per partecipare è necessario essere iscritti alla FISky con affiliazione annuale o
tesseramento giornaliero. Il tesseramento giornaliero, per chi non è ancora affiliato alla FISky, è effettuabile al momento dell'iscrizione alla gara.
Per ogni ulteriore informazione relativa all’organizzazione ed allo svolgimento delle competizioni, si raccomanda di rivolgersi esclusivamente alla FISky,
che è l’unico organismo riconosciuto per la gestione e lo sviluppo dello Skyrunning in Italia.
Si ricorda che non sono attive convenzioni FISky con Federazioni Sportive Nazionali o con Enti di Promozione Sportiva.
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