
 

 

 

 

 

 

GARA REGIONALE DI SCI DI FONDO 

A TECNICA CLASSICA RISERVATA A 

TUTTE LE CATEGORIE 

 

 

9° TROFEO MEMORIAL  
 

BERTACCO POMPEO 
 

DOMENICA 2 FEBBRAIO 2020 

 

LAGHETTI DI TIMAU 



 
 

GARA REGIONALE DI SCI DI FONDO 
riservata a tutte le categorie maschili e femminili 

 

 

COMITATO TECNICO 

 
Giudice Arbitro    designato FISI 

Ass. Giudice Arbitro   designato FISI 

Direttore di gara   Bulliano Federica 

Cronometraggio   F.I.Cr: Udine 

 

 

PROGRAMMA 

 
SABATO 1 FEBBRAIO 2020 

 

Ore 14.00 Chiusura iscrizioni 

 

Ore 17.00 Sorteggio numeri di partenza 

 

DOMENICA 2 FEBBRAIO 2020 

 

Ore 8.30 Ritiro pettorali presso il campo gara 

 

Ore 9.30 Partenza del primo concorrente per la categoria 

Senior, Junior, Aspiranti; ed a seguire Allievi, Ragazzi, Cuccioli, 

Baby e Super Baby 

 

Ore 13.30 Premiazioni sul campo gara 

 

 



REGOLAMENTO 

 

 
L’A.P.D. Timaucleulis, con il patrocinio del Comune di Paluzza, organizza 

presso la pista di sci di fondo Laghetti di Timau, una gara regionale di sci di 

fondo a tecnica classica per tutte le categorie con partenza individuale. 

 

INFORMAZIONI 

Per informazioni potete consultare la pagina Facebook di APD Timaucleulis 

Corsa e Sci o www.timaucleulis.it, inviare richieste alla mail 

info@timaucleulis.it.  

 

PARTECIPAZIONE 

Maschile e femminile per le categorie: Super Baby, Baby, Cuccioli, Ragazzi, 

Allievi, Aspiranti, Junior e Senior, secondo quanto riportato dal calendario 

regionale. 

 

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate tassativamente entro le ore 14.00 del 

giorno 1 febbraio 2020 esclusivamente sul portale FISI. 

Quote di iscrizioni: 8,00 € per le categorie giovanili e 12,00 € per la categoria 

Senior. Ritiro pettorali sul campo gara prima della partenza. Cauzione pettorali 

50,00 €. 

 

ANNUNCI UFFICIALI 

I comunicati ufficiali della Direzione gara e dalla Giuria, nonchè le liste di 

partenza e i risultati saranno affissi presso la zona di arrivo, i partecipanti e i 

Capi Squadra sono tenuti a prenderne visione. 

 

RECLAMI 

Eventuali reclami, accompagnati dalla tassa di 50,00 € devono essere consegnati 

per iscritto nei tempi e nei luoghi previsti dal Regolamento Tecnico Federale. 

 

PREMI 

Premi individuali per tutti i partecipanti tra i Cuccioli, Baby e Baby Sprint, primi 

cinque nei Ragazzi ed Allievi, primi tre classificati per le restanti categorie. 

Il 9° Trofeo “Pompeo Bertacco” verrà assegnato alla prima società classificata 

applicando la tabella T3/300 per tutte le categorie. 

 

RESPONSABILITA’ CIVILE 

La società organizzatrice declina ogni responsabilità per danni a persone o cose 

prima, durante e dopo la gara. 

http://www.timaucleulis.it/
mailto:info@timaucleulis.it


 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


