
                                                                                                  

TARVISIO
ARENA PARUZZI

29 DICEMBRE 2016 – ORE 09,30

TROFEO “WEISSENFELS”

Gara Regionale di Fondo FVG

Cat. Baby Sprint., Baby (pm), Cuccioli, Ragazzi e Allievi F-M  -  Tecnica Libera

Cat. Aspiranti, Juniores e Seniores F - M  -  Tecnica Libera



REGOLAMENTO E PROGRAMMA

1. ASD SC WEISSENFELS, in collaborazione con ASD GS 2002 TARVISIO e ASD BACHMANN CULTURA E
SPORT e con l’approvazione della F.I.S.I. F.V.G., indice ed organizza per giovedì 29 dicembre 2016, una

GARA REGIONALE riservata alle categorie
 Baby Sprint, Baby (promozionale), 

Cuccioli, Ragazzi, Allievi, F/M
GARA REGIONALE riservati alle categorie

 Aspiranti e Juniores, Seniores F/M.

2.  Alle gare in programma, possono partecipare gli/le atleti/e in regola con il tesseramento F.I.S.I. per la
stagione invernale 2016/2017 ed in possesso dell’idoneità medica prescritta dalla vigente normativa nazionale.

3. Inizio gare ore 9,30 con i chilometraggi indicati in tabella:
       

Categoria Tecnica Tipo Km
 Junior - Senior M TL IN 10
Aspiranti M TL IN 10
Junior – Senior F TL IN 7,5
Aspiranti F TL IN 7,5
Allievi M TL IN 5
Allievi F TL IN 4
Ragazzi M TL IN 4
Ragazzi F TL IN 3
Cuccioli M TL IN 2
Cuccioli F TL IN 2
Baby M TL IN 1
Baby F TL IN 1
Baby sprint M TL IN 1
Baby sprint F TL IN 1

Le gare si disputeranno sulle piste di fondo “ARENA PARUZZI” a Tarvisio con dislivelli e distanze rispondenti
alle norme del R.T.F



4. Le iscrizioni trasmesse per iscritto dalle Società di appartenenza dell’/degli atleta/i,  dovranno pervenire
direttamente alla Società organizzatrice, entro le ore 12,00 di mercoledì 28 dicembre 2016. Sul modulo
di iscrizione (mod. 61), si dovranno indicare i seguenti dati: codice atleta, cognome e nome, data di nascita
(gg/mm/aaaa),  codice  e  denominazione  della  Società  di  appartenenza.  Le  iscrizioni  dovranno  essere
sottoscritte dal Presidente della Società, o da chi ne fa le veci, il quale attesterà così per ogni iscritto, il
regolare tesseramento alla F.l.S.l., il possesso dell’idoneità medica prescritta e l’impegno di pagamento delle
tasse di iscrizione. I moduli di iscrizione così predisposti, dovranno essere trasmessi  via mail  all’indirizzo

segreteria@sciclubweissenfels.it. La quota di iscrizione per ogni atleta, viene fissata in € 6,00
per le categorie giovanili e € 10,00 per tutte le altre.

5. I sorteggi per la predisposizione degli ordini di partenza, saranno effettuati presso l’ufficio gare che verrà
allestito presso la sede della Protezione Civile, in Via degli Alpini a Tarvisio, alle ore 17,00 di mercoledì 28
dicembre 2016. I comunicati ufficiali, le liste di partenza e le classifiche finali, saranno affissi presso l’Ufficio
Gare ed in prossimità alla zona di partenza sul campo di gara, trasmessi alla Fisi FVG e pubblicati sul sito
regionale delle Fisi.

6. La distribuzione dei numeri di partenza, sarà effettuata direttamente sul campo di gara, sin dalle ore 8.00
di  giovedì  29 dicembre 2016.  Il  ritiro dei  pettorali,  è subordinato al  pagamento delle tasse di  iscrizione
(compresa cauzione di € 50,00 per ogni Società).

7.  Eventuali  reclami dovranno essere presentati  per iscritto alla Giuria,  in conformità al  R.T.F.  ed essere
accompagnati dalla tassa di € 50,00 restituibile solo in caso di accettazione del reclamo stesso.

8. Il Comitato Organizzatore non assume alcuna responsabilità per incidenti occorsi, a terzi ed a cose, prima,
durante e dopo lo svolgimento della manifestazione.

11. Le premiazioni si svolgeranno sul campo al termine delle gare in tempo utile per predisporre le classifiche.
Premi per tutti i partecipanti nei Cuccioli, Baby e Baby Sprint, e per i primi tre classificati per le restanti
categorie. Premi alle società con Il trofeo “WEISSENFELS”  verranno assegnati alle prime cinque 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.

12.  Il  Comitato  Organizzatore  si  riserva  di  apportare  al  presente  regolamento  tutte  le  modifiche  si
rendessero necessarie per una migliore riuscita della manifestazione. Per quanto non contemplato nel presente
regolamento, valgono le norme contenute nel R.T.F. e nell’Agenda dello Sciatore 2016-17.



Per informazioni: 
ASD SCI CLUB WEISSENFELS
Salita Cesare Augusto n. 5
33018 Tarvisio (UD)
email. SEGRETERIA@SCICLUBWEISSENFELS.IT
cell. 3313676881 

COMITATO ORGANIZZATORE
Consiglio Direttivo ASD SC WEISSENFELS, 

Comitato tecnico di gara

Giuria
Delegato Tecnico F.I.S.I. Cracogna Aurora
Ass. Delegato F.I.S.I. Maino Francesco
Direttore di gara Pittino Gianni
Responsabile di arrivo Gibertini Francesco
Direttore di pista Malfitana Mariano
Ufficio gara Gibertini Francesco
Cronometraggio e classifiche FICR Udine
Capo controlli Zangrandi Enrico
Responsabile Servizio Medico Gibertini Francesco
Servizio sanitario C.R.I. Udine

PROGRAMMA

mercoledì 28 dicembre 

ore 12.00 chiusura iscrizioni

ore 17.00 riunione di giuria e sorteggio ordine di partenza

giovedì 29 dicembre 

Ore 8.00 inizio distribuzione pettorali

Ore 9.30 inizio gara individuale

mailto:SEGRETERIA@SCICLUBWEISSENFELS.IT

