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COMUNE DI PONTEBBA 

Il trofeo Memorial “Franco Battistutti” sarà 

assegnato alla Società che otterrà il miglior 

punteggio utilizzando la tabella T3-300, som-

mando i punteggi di tutti gli atleti in gara, ma-

schi e femmine, appartenenti alle categorie 

Seniores, Juniores ed Aspiranti. 

Tutti gli atleti appartenenti alle categorie da 

Cuccioli a Baby S. saranno premiati con gad-

get. 

11)Eventuali variazioni di orario saranno comuni-

cate durante lo svolgimento della manifesta-

zione. 

12) La Società organizzatrice non è responsabile 

per eventuali incidenti o danni a cose o perso-

ne che potessero accadere prima, durante e 

dopo lo svolgimento della manifestazione. 

13)Il comitato organizzatore si riserva di apporta-

re al presente Regolamento tutte le modifiche 

che si rendessero necessarie per una migliore 

riuscita della manifestazione. 

14)Per quanto non contemplato dal presente Re-

golamento valgono le norme contenute nel 

R.T.F e nell'Agenda dello Sciatore 2015-2016. 

 

PER INFORMAZIONI 

333 9249067 - 347 8166105 

info@gsdvalgleris.it 

 

www.gsdvalgleris.it 

http://www.gsdvalgleris.it/


REGOLAMENTO 

1) Il Gruppo Sportivo Dilettantistico “Val Gleris” 

di Pontebba, in collaborazione con il Comune 

di Pontebba, la Comunità Montana, la Pro-

Loco, il Gruppo A.N.A. di Pontebba e l'appro-

vazione del Comitato Regionale F.I.S.I. Friuli 

Venezia Giulia, indice ed organizza a Ponteb-

ba, in località Aupa, per il giorno 13 marzo 

2016 una GARA REGIONALE DI SCI DI 

FONDO per le categorie: Baby S., Baby, Cuc-

cioli, Ragazzi, Allievi, Aspiranti, Juniores, Se-

niores Maschili e Femminili. 

2) Le gare sono riservate agli atleti in regola col 

tesseramento FISI per la stagione invernale 

2015-2016, in possesso dell'idoneità medica 

prescritta dalla vigente normativa nazionale 

ed appartenenti alle Società Sportive federate 

in tutta Italia. 

3) La gara, a tecnica libera per tutte le categorie, 

prenderà il via alle ore 9.30, salvo diverse di-

sposizioni della Giuria, con il seguente ordine: 

 Seniores M   km 15 

 Seniores F   km 7,5 

 Juniores M   km 7,5 

 Juniores F   km 5 

 Aspiranti M   km 7,5 

 Aspiranti F   km 5 

 Allievi M    km 5 

 Allievi F    km 4 

 Ragazzi M   km 4 

 Ragazze F   km 3 

 Cuccioli M   km 2 

 Cuccioli F   km 2 

 Baby M    km 1 

 Baby F    km 1 

 Baby S. M   km 1 

 Baby S F    km 1 

4) Le iscrizioni, trasmesse per iscritto dalle So-

cietà di appartenenza degli atleti, dovranno 

pervenire a mezzo fax al n. 0428 90348 op-

pure via mail a info@gsdvalgleris.it en-

tro e non oltre le ore 12.00 (dodici) di sabato 

12 marzo 2016. 

Sul modulo di iscrizione dovranno essere indi-

cati i seguenti dati: codice atleta, cognome e 

nome, sesso, anno di nascita, codice e denomi-

nazione della Società di appartenenza. I modu-

li dovranno essere sottoscritti dal Presidente 

della Società o da chi ne fa le veci, attestando 

così per iscritto il regolare tesseramento alla 

F.I.S.I., il possesso dell'idoneità medica pre-

scritta e l'impegno di pagamento della tassa di 

iscrizione. 

5) Sul modulo di iscrizione dovranno essere indi-

cati i seguenti dati: codice atleta, cognome e 

nome, sesso, anno di nascita, codice e denomi-

nazione della Società di appartenenza. I modu-

li dovranno essere sottoscritti dal Presidente 

della Società o da chi ne fa le veci, attestando 

così per iscritto il regolare tesseramento alla 

F.I.S.I., il possesso dell'idoneità medica pre-

scritta e l'impegno di pagamento della tassa di 

iscrizione. 

6) La quota d'iscrizione è fissata in € 10,00 (dieci) 

per le categorie adulti ed in € 6,00 (sei) per gli 

atleti appartenenti alle categorie giovanili. 

7) I sorteggi degli ordini di partenza saranno ef-

fettuati presso l'ufficio gare – sede Comunità 

Montana di Pontebba – sabato 12 marzo 2016 

alle ore 17.00. Alle operazioni di sorteggio po-

trà partecipare un solo rappresentante per 

ogni società. I comunicati ufficiali pubblicati 

dalla Direzione Gara nonché gli ordini di par-

tenza e le classifiche finali saranno affissi nei 

pressi dell’ufficio gare. 

8) La distribuzione dei pettorali sarà effettuata 

direttamente sul campo di gara, presso la zona 

di partenza, nella giornata di domenica 13 

marzo sin dalle ore 8.00. Al momento della 

consegna, ogni società dovrà versare una cau-

zione di € 50,00 che sarà restituita alla ricon-

segna dei numeri stessi. 

9) Eventuali reclami dovranno essere presentati 

alla giuria in forma scritta entro i termini pre-

visti e accompagnati dalla tassa di € 50,00, 

restituibili in caso di accoglimento del reclamo 

stesso, oppure incamerati dalla Società orga-

nizzatrice nell'eventualità di non accoglimento.  

10)Le premiazioni si svolgeranno sul campo gara 

30 minuti dopo il termine della competizione. 

Il trofeo “Memorial Aldo Plai” sarà assegnato 

alla Società che otterrà il miglior punteggio in 

base alla tabella T3-300, sommando i punteggi 

di tutti gli atleti in gara, maschi e femmine, 

appartenenti alle categorie Ragazzi, Allievi, 

Cuccioli e Baby. 


