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REGOLAMENTO GARA REGIONALE 

31/01/2016 

1. Il Gruppo Sciatori Edelweiss, associazione sportiva dilettantistica, con il patrocinio dei Comuni di Villa 

Santina e Prato Carnico indice ed organizza, con l'approvazione del Comitato Reg. FISI Friuli Venezia 

Giulia, una gara di fondo regionale il giorno 31 gennaio 2016, presso la pista Pian di Casa in comune di 

Prato Carnico, come meglio specificato di seguito. 

2. La gara fa parte del calendario regionale 2015-2016 FISI del Comitato Friuli Venezia Giulia.   

3. La partenza è prevista alle ore 9.30 per le categorie senior, a seguire giovani, allievi e ragazzi maschile e 

femminile. Queste categorie gareggeranno in tecnica libera mass start, con il chilometraggio stabilito dal 

calendario regionale. Per gli atleti delle categorie Giovani, Allievi e Ragazzi è prevista la sciolinatura 

comune a cura dell’organizzazione e quindi potranno utilizzare per la gara solo ed esclusivamente gli sci 

preparati dall’organizzazione stessa. 

4. Le categorie cuccioli, baby e super baby maschile e femminile saranno impegnati in una gara di gimkana. 

5. La gara è riservata agli atleti in regola col tesseramento FISI per la stagione invernale 2015-2016 ed in 

possesso dell'idoneità medica prescritta dalla vigente normativa nazionale, ed appartenenti alle Società 

Sportive federate in tutta Italia.  

6. Le iscrizioni, trasmesse per iscritto dalle Società di appartenenza degli atleti sui modelli regolamentari, 

dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 (dodici) di sabato 30 gennaio a mezzo e-mail 

all’indirizzo gsedelweiss@gmail.com. 

7. La quota d'iscrizione è fissata in euro 10,00 (dieci) per la categoria Seniores, ed in euro 6,00 (sei) per gli 

atleti appartenenti alle categorie Giovanili. Per gli atleti delle categorie Juniores, Aspiranti, Allievi e 

Ragazzi è previsto un contributo alle spese di preparazione degli sci di 1,00 euro per ciascun atleta. 

8. Il sorteggio dell'ordine di partenza sarà effettuato alle ore 17.00 di sabato 30 gennaio 2016, presso 

l'ufficio gare allestito presso il municipio di Villa Santina. Alle operazioni di sorteggio potrà partecipare 

un solo rappresentante per ogni società. I comunicati ufficiali pubblicati dalla Direzione Gara, nonchè gli 

ordini di partenza e le classifiche finali saranno affissi nei pressi dell’ufficio gare. 

9. La distribuzione dei pettorali di gara sarà effettuata presso l'ufficio gare in località pian di Casa nella 

giornata di Domenica 31 gennaio dalle ore 8.00. Al momento della consegna ogni Società dovrà versare 

una cauzione di euro 50,00, che sarà restituita alla riconsegna dei pettorali. 

10. Le premiazioni avranno luogo presso il Centro Fondo, un'ora dopo il termine delle gare. Eventuali 

variazioni di orario verranno comunicate durante lo svolgimento della manifestazione. 

11. Eventuali reclami, accompagnati dalla tassa di euro 52,00 dovranno essere presentati alla giuria per 

iscritto entro i termini previsti, restituibili in caso di accoglimento del reclamo stesso, oppure incamerati 

dalla Società organizzatrice nell'eventualità di non accoglimento.  

12. La Società organizzatrice non assume alcuna responsabilità per eventuali incidenti o danni a cose o a 

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

rendessero necessarie per una migliore riuscita della manifestazione. 

14. I trofei verranno assegnati alle prime tre Società per le categorie giovanili e alle prime tre Società per 

aspiranti, junior e senior con miglior punteggio utilizzando la tabella di coppa del mondo, sommando i 

punti di tutti gli atleti maschili e femminili delle varie categorie. 

15. Per quanto non contemplato dal presente Regolamento,  valgono le norme contenute nel R.T.F e 

nell'Agenda dello Sciatore 2015-2016. 

16. Per qualsiasi comunicazione potete chiamare Lorella Baron al 335 5289826 o inviare una mail all’indirizzo 

gsedelweiss@gmail.com 
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