Gara Regionale – Circuito Gran Prix FISI FVG
Sci di Fondo

Trofeo Memorial
“Franco Battistutti”

Trofeo Memorial
“Aldo Plai”

Il G.S.D. Val Gleris - Pontebba organizza

10 FEBBARIO 2019
Trofeo Memorial “Aldo Plai”
Trofeo Memorial “Franco Battistutti”
GARA INDIVIDUALE
Cat. Super Baby, Baby, Cuccioli, Ragazzi Maschile/Femminile

T.L. Gimkana
GARA INDIVIDUALE
Cat. Allievi, Aspiranti, Juniores e Seniores Maschile/Femminile

T.L. Distance XCX

PROGRAMMA
Il Gruppo Sportivo Dilettantistico “Val Gleris” in collaborazione con il Comune di Pontebba, con
l’approvazione della F.I.S.I.- F.V.G., organizza per domenica 10 FEBBRAIO 2019 una Gara
Regionale di Fondo a Pontebba in località Aupa.
La competizione fa parte del Calendario Regionale F.I.S.I. del Friuli Venezia-Giulia ed è valevole
per l’assegnazione del Gran Premio F.I.S.I. F.V.G. 2018/2019.
Alle gare in programma possono partecipare gli/le atleti/e in regola con il tesseramento F.I.S.I. per
la stagione invernale 2018/2019 ed in possesso dell’idoneità all’attività sportiva agonistica
prescritta dalla vigente normativa nazionale.
Le gare si svolgeranno sulle piste di fondo “Val Gleris” a Pontebba (UD) con dislivelli e distanze
rispondenti alle norme del R.T.F. (omologazione F.I.S.I. n.14/007/FVG/F).
La gara è valida per l’assegnazione dei trofei Memorial “Aldo Plai” e “Franco Battistutti”.
La gara, con partenza a cronometro, prenderà il via alle ore 09.30 sulle distanze e con l’ordine
riportati nella seguente tabella:
Seniores M

km 10,00

Distance XCX

Seniores F

km

5,00

Distance XCX

Juniores M

km 10,00

Distance XCX

Juniores F

km

5,00

Distance XCX

Aspiranti M

km 10,00

Distance XCX

Aspiranti F

km

5,00

Distance XCX

Allievi M

km

5,00

Distance XCX

Allievi F

km

5,00

Distance XCX

Ragazzi M

km

1,40

Gimkana

Ragazzi F

km

1,40

Gimkana

Cuccioli M

km

1,40

Gimkana

Cuccioli F

km

1,40

Gimkana

Baby M

km

1,00

Gimkana

Baby F

km

1,00

Gimkana

Super Baby M

km

1,00

Gimkana

Super Baby F

km

1,00

Gimkana

Regolamento
Le iscrizioni alla gara saranno effettuate dalla società di appartenenza dell’atleta direttamente sul
portale F.I.S.I. nell’apposita sezione dedicata, entro le ore 17.00 di Sabato 9 febbraio 2019.
La quota di iscrizione è fissata in € 12,00 per gli atleti delle categorie seniores/master ed € 8,00 per
atleti appartenenti alle altre categorie.
Il sorteggio dell’ordine di partenza sarà effettuato alle ore 18.00 di Sabato 9 Febbraio 2019, presso
l’ufficio gare di Pontebba (sede U.T.I. Canal del Ferro Valcanale). Alle operazioni di sorteggio potrà
partecipare un solo rappresentante per ogni società (caposquadra). I comunicati ufficiali, pubblicati
dalla Direzione Gara e dalla Giuria, nonché le liste di partenza e le classifiche finali, saranno affissi
in prossimità della zona di partenza sul campo di gara.
I pettorali di gara saranno distribuiti presso la zona di partenza il giorno della gara a partire dalle
ore 8.00. Al momento della consegna ogni società verserà una cauzione di € 50,00 che sarà restituita
alla riconsegna dei pettorali stessi.
Eventuali reclami dovranno essere presentati alla Giuria per iscritto, in conformità al R.T.F., ed
essere accompagnati dalla tassa di € 50,00, restituibile solamente in caso di accoglimento del
reclamo stesso.
Le premiazioni avranno luogo sul campo gara mezz’ora circa dopo il termine delle gare.
Il trofeo Memorial “Aldo Plai” sarà assegnato allo Sci Club che otterrà il miglior punteggio
utilizzando la tabella T3/300, sommando i punteggi di tutti gli atleti/e in gara appartenenti alle
categorie Super Baby, Baby, Cuccioli e Ragazzi Maschile/Femminile.
Il trofeo Memorial “Franco Battistutti” sarà assegnato allo Sci Club che otterrà il miglior punteggio
utilizzando la tabella T3/300, sommando i punteggi di tutti gli atleti/e in gara appartenenti alle
categorie Allievi, Aspiranti, Juniores e Seniores Maschile/Femminile.
Premi individuali per:
• tutti i partecipanti delle categorie Super Baby, Baby e Cuccioli maschili e femminili;
• i primi 5 classificati delle categorie Ragazzi e Allievi maschili e femminili
• i primi 3 classificati delle categorie Aspiranti, Juniores e Seniores maschili e femminili.
La società organizzatrice non si assume alcuna responsabilità per incidenti occorsi a terzi ed a cose
prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione.
Ai fini assicurativi valgono le coperture previste dalla polizza assicurativa F.I.S.I..
Il Comitato Organizzatore si riserva di apportare al presente Regolamento tutte le modifiche che si
rendessero necessarie per una migliore riuscita della manifestazione.
Per quanto non contemplato dal presente regolamento, valgono le norme contenute nel R.T.F. e
nell’Agenda dello Sciatore 2018/2019.

Informazioni
WEB: www.gsdvalgleris.it
MAIL: info@gsdvalgleris.it
INFO: cell. +39 347 333 9249067

