GARA REGIONALE SCI DI FONDO
FORNI DI SOPRA - Dolomiti Friulane

10 gen
2016

Tutte le
c

ategorie

Trofeo Antoniacomi Mario “Duru”
Trofeo Pieli Mario “Bandiera”
CENTRO FONDO DI FORNI DI SOPRA
PISTA “Tagliamento”

FORNI DI SOPRA 10 gennaio 2016
GARA REGIONALE DI FONDO
Trofei Mario Antoniacomi e Mario Pieli

REGOLAMENTO
1. La Società Sportiva Fornese organizza per il giorno domenica 10 gennaio
2016 una Gara Regionale del Cominato FISI FVG di sci di fondo per le
categorie femminili e maschili come da Agenda degli Sport Invernali.
La gara si svolgerà presso il Centro Fondo di Forni di Sopra con partenza alle
9:30. Alla gara possono partecipare atleti in regola con il tesseramento
FISI per l’anno 2015-2016.
2. SPECIALITA’ DI GARA:
TECNICA LIBERA - GIMKANA per Babysprint, Baby e Cuccioli.
CAMPIONATO REGIONALE GIMKANA SPRINT per Ragazzi e Allievi
SPRINT TL per Giovani - Seniores Femm
SPRINT TL per Giovani - Seniores Masch
3. Il costo di iscrizione alla gara è fissato in 6,00 Euro per le categorie
giovani, in 10,00 Euro per le altre. Le iscrizioni devono pervenire su
Modulo 61 entro e non oltre le ore 12 di sabato 9 gennaio 2016
esclusivamente attraverso email inviata a:
segretario.sportiva@fornidisopra.org
Il sorteggio dell’ordine di partenza sarà effettuato alle ore 17:00 di
sabato 9 gennaio 2016 presso la sede della Società Sportiva Fornese
sita a Forni di Sopra in piazza del Comune n. 1
La distribuzione dei pettorali avverrà sul campo di gara a partire dalle ore
8:00 del giorno domenica 10 gennaio. Al momento della consegna,
ogni società dovrà versare una cauzione di Euro 50,00 che sarà
restituita alla riconsegna completa dei pettorali.
4. Le premiazioni si terranno nei pressi del Campo di Gara al termine della
stessa. I trofei verranno assegnati alle Società che otterranno il miglior
punteggio utilizzando la tabella di Coppa del Mondo sommando i punti
di tutti gli atleti in gara maschili e femminili delle varie categorie.
Il Trofeo Pieli Mario "Bandiera" sarà assegnato alle categorie BabySBaby-Cuccioli-Ragazzi-Allievi.
Il Trofeo Antoniacomi Mario "Duru" sarà assegnato alle categorie Giovani-Seniores.
5. Eventuali reclami ,accompagnati dalla tassa di 50,00€ devono essere consegnati per iscritto ne itempi e luoghi previsti dal R.T.F.
6. Il Comitato Organizzatore declina ogni responsabilità per danni causati
a persone e/o cose che si dovessero verificare durante la gara.
7. Il Comitato Organizzatore si riserva di apportare qualsiasi modifica
al regolamento o al programma di gara che si rendano necessarie per
il regolare svolgimento.
8. Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa riferimento
alle norme contenute nel R.T.F e Agenda dello Sciatore.
INFORMAZIONI
INFO SULLA GARA: Marco 339.4618869
INFO ISCRIZIONI: Ursula 347.5314925 (dopo le 18:00)
EMAIL PER ISCRIZIONI: segretario.sportiva@fornidisopra.org

