
GARA REGIONALE DI SCI DI FONDO

A TECNICA LIBERA RISERVATA A TUTTE

LE CATEGORIE

10° TROFEO MEMORIAL 

BERTACCO POMPEOBERTACCO POMPEOBERTACCO POMPEOBERTACCO POMPEO

DOMENICA 13 FEBBRAIO 2022

LAGHETTI DI TIMAU



REGOLAMENTO

L'A.P.D.  TIMAUCLEULIS  in  collaborazione  con  il  Comune  di  Paluzza,  tutti  i

volontari, con l’approvazione della F.I.S.I. F.V.G. indice ed organizza per domenica

13 febbraio 2022 la gara Regionale di Sci di Fondo aperta a tutte le categorie. La

competizione fa parte del Calendario Regionale F.I.S.I. del Friuli Venezia Giulia ed

è valevole per l’assegnazione del Gran Premio F.I.S.I. F.V.G.

Alle  gare  in  programma  possono  partecipare  gli/le  atleti/e  in  regola  con  il

tesseramento F.I.S.I. per la stagione invernale in corso ed in possesso dell’idoneità

all’attività sportiva agonistica prescritta dalla vigente normativa nazionale sportiva e

sanitaria. MASCHERINA FFP2 OBBLIGATORIA

Le gare si svolgeranno sulle piste di fondo “Laghetti” a Timau (UD).

La partenza è prevista alle ore 9:30

Le categorie dovranno percorrere i seguenti format e distanze

INFORMAZIONI DI GARA:

Le iscrizioni vanno effettuate direttamente sul portale F.I.S.I. nell’apposita sezione

dedicata tramite la società di appartenenza dell’atleta, entro le ore 14.00 di sabato 12

febbraio 2022.



La quota di iscrizione come da Agenda degli Sport Invernali 2021/2022 (Euro 8,00

categorie giovanili e Euro 12,00 per le categorie Senior e Master). Il pagamento delle

iscrizioni  può  essere  fatto  in  contati  o  tramite  bonifico  bancario  IBAN

IT82W0863764060024000003678 con destinatario APD Timaucleulis e la ricevuta

del bonifico va presentata al ritiro dei pettorali.

Il  sorteggio  dell’ordine  di  partenza  sarà  effettuato  alle  ore  17.00  di  sabato  12

febbraio 2022 presso la sede del Comune di Paluzza. Alle operazioni di sorteggio

potrà partecipare un solo rappresentante per ogni società (caposquadra). I comunicati

ufficiali, pubblicati dalla Direzione Gara e dalla Giuria, nonché le liste di partenza e

le classifiche finali, saranno pubblicati sul gruppo Whatsapp. La distribuzione dei

pettorali  di  gara,  sarà  effettuata  direttamente  sul  campo di  gara,  presso il  centro

fondo all’aperto a partire dalle ore 8:00 di domenica 13 febbraio. I pettorali verranno

ritirati esclusivamente dai responsabili delle società preventivamente accreditati. Per

il ritiro dei pettorali i responsabili dovranno consegnare il Questionario salute FISI

(Allegato 1) di tutti i propri atleti iscritti. Per i minorenni il questionario va firmato

da un genitore (tassativo), la mancanza della firma non consentirà la consegna del

pettorale.  I  pettorali  verranno  riconsegnati  direttamente  dall’atleta  a  fine  gara

nell’apposito contenitore.

Premiazioni: Sono previsti premi a tutti i classificati delle categorie Super Baby e

Baby e Cuccioli M/F che verranno consegnati alla conclusione della prova.

Premi individuali (primi 5 atleti categoria Ragazzi ed Allievi e primi 3 delle restanti

categorie); i premi verranno ritirati dai singoli atleti sul tavolo delle premiazioni poi

andranno sul podio con mascherina indossata.  Il  Trofeo Memorial  Bertacco verrà

assegnato alla prima società classificata.

Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto alla Giuria, in conformità al

R.T.F.  ed  essere  accompagnati  dalla tassa  di  €  50,00,  restituibili  solo in  caso  di

accoglimento del reclamo stesso.

La società organizzatrice non si assume alcuna responsabilità per incidenti occorsi a

terzi  ed  a  cose  prima,  durante  e  dopo  lo  svolgimento  della  manifestazione.  Il

Comitato  Organizzatore  si  riserva  di  apportare  al  presente  Regolamento,  tutte  le

modifiche  che  si  rendessero  necessarie  per  una  migliore  riuscita  della

manifestazione.

Per quanto non contemplato dal presente regolamento, valgono le norme contenute

nel R.T.F. e nell’Agenda dello Sciatore in vigore.

Comitato Organizzatore

Cronometristi FICR Udine

Delegato Fisi Come da designazione

Direttore Di Gara Federica Bulliano

Direttore Di Pista Luciano Bulliano

Servizio Sanitario: Sogit

 

INFORMAZIONI DI GARA: info@timaucleulis.it o 3395826389 (Federica)

WEB: www.timaucleulis.it 




