IN COLLABORAZIONE CON

10)La Società organizzatrice non è responsa-

U.T.I.

bile per eventuali incidenti o danni a cose

CANAL DEL FERRO E VAL CANALE

PRO LOCO PONTEBBA
A.N.A. PONTEBBA

o persone che potessero accadere prima,
durante e dopo lo svolgimento della manifestazione.
11)Il comitato organizzatore si riserva di apportare al presente Regolamento tutte le

COMUNE DI PONTEBBA

GRUPPO SPORTIVO
VAL GLERIS

modifiche che si rendessero necessarie per
una migliore riuscita della manifestazione.
14)Per quanto non contemplato dal presente
Regolamento valgono le norme contenute
nel R.T.F e nell'Agenda degli Sport Invernali.

Pista Fondo di Aupa

PER INFORMAZIONI
333 9249067 - 347 8166105
info@gsdvalgleris.it
www.gsdvalgleris.it

GARA REGIONALE
DI FONDO
Trofeo Memorial Aldo Plai
Trofeo Memorial Franco Battistutti
TUTTE LE CATEGORIE
FEMMINILI E MASCHILI
www.gsdvalgleris.it

REGOLAMENTO
1) Il Gruppo Sportivo Dilettantistico “Val
Gleris” di Pontebba, in collaborazione con
il Comune di Pontebba, organizza per il
giorno 18 febbraio 2018 una Gara Regionale F.I.S.I. di sci di fondo per le categorie
di seguito indicate come da Agenda degli
Sport Invernali.
Aupa pista “Gleris”, con partenza alle ore
9.30 salvo diverse disposizioni della Giuria; possono partecipare atleti in regola
con il tesseramento F.I.S.I. per l’anno
2017/2018.

GIMKANA (TL)

7,5 Km (TC)

 ASPIRANTI M

10 Km (TC)

 JUNIORES F

INDIVIDUALE

10 Km (TC)
15 Km (TC)

mini previsti dal R.T.F. e accompagnati
dalla tassa di € 50,00.
8) Le premiazioni si svolgeranno sul campo
feo “Memorial Aldo Plai” sarà assegnato
alla Società che otterrà il miglior punteg-

 SENIORES F

INDIVIDUALE

tati alla giuria in forma scritta entro i ter-

gara al termine della competizione. Il tro-

 JUNIORES M

INDIVIDUALE

7) Eventuali reclami dovranno essere presen-

10 Km (TC)

gio in base alla tabella T3-300, sommando
i punteggi di tutti gli atleti in gara, maschi

15 Km (TC)

4) La quota d'iscrizione è fissata in € 8,00 per

e femmine, appartenenti alle categorie Ragazzi, Allievi, Cuccioli e Baby.
rà assegnato alla Società che otterrà il mi-

Le iscrizioni devono essere effettuate

glior punteggio utilizzando la tabella T3-

GIMKANA (TL)

esclusivamente entro le ore 23.59 di ve-

300, sommando i punteggi di tutti gli at-

nerdì 16 febbraio 2018 tramite il por-

leti in gara, maschi e femmine, apparte-

tale F.I.S.I. ON-LINE.

nenti alle categorie Seniores, Juniores ed

GIMKANA (TL)

5) I sorteggi degli ordini di partenza saranno
GIMKANA (TL)

 CUCCIOLI M

GIMKANA (TL)

 RAGAZZI F
 RAGAZZI M

INDIVIDUALE

nili ed € 12,00 per tutte le altre.

 CUCCIOLI F

INDIVIDUALE

 ASPIRANTI F

stessi.

GIMKANA (TL)

 BABY M

INDIVIDUALE

restituita alla riconsegna dei pettorali
GIMKANA (TL)

Il trofeo Memorial “Franco Battistutti” sa-

 BABY F

INDIVIDUALE

INDIVIDUALE

versare una cauzione di € 50,00 che sarà

gli atleti appartenenti alle categorie giova-

 SUPER BABY M

INDIVIDUALE

GIMKANA (TL)

 ALLIEVI M

INDIVIDUALE

 SUPER BABY F

INDIVIDUALE

INDIVIDUALE

nica 18 febbraio sin dalle ore 8.00. Al momento della consegna, ogni società dovrà

 SENIORES M

3) Specialità e categorie:

INDIVIDUALE

GIMKANA (TL)

 ALLIEVI F

INDIVIDUALE

2) La gara si svolgerà a Pontebba, in località

INDIVIDUALE

INDIVIDUALE

GIMKANA (TL)

Aspiranti.

effettuati presso l'ufficio gare – sede U.T.I.

Tutti gli atleti appartenenti alle categorie

di Pontebba – sabato 17 febbraio 2018 alle

da Cuccioli a Baby S. saranno premiati

ore 17.00.

con gadget.

6) La distribuzione dei pettorali avverrà di-

9) Eventuali variazioni di orario saranno co-

rettamente sul campo di gara, presso la

municate durante lo svolgimento della ma-

zona di partenza, nella giornata di dome-

nifestazione.

