Comune di Sarnano

Lo Sci Club Sarnano Sassotetto cod MC1N con l’approvazione del Comitato Umbro Marchigiano
organizza

DOMENICA 12 FEBBRAIO 2017
NEL COMPRENSORIO SCIISTICO DI SARNANO
LA

Selezione CUM del PINOCCHIO SUGLI SCI
Valevole come selezione per le categorie Baby, Cuccioli, Ragazzi e Allievi del CUM
La gara è aperta alle categorie Super Baby, Baby, Cuccioli, Ragazzi e Allievi,Giovani e Senior
di tutti i Comitati

E

7° Trofeo Piergentili
Per l’aggiudicazione del trofeo sarà valida la classifica del Pinocchio più le categorie Giovani e Senior

Lo Sci Club Nazionale cod PG28 con l’approvazione del Comitato Umbro Marchigiano organizza

DOMENICA 12 FEBBRAIO 2017
NEL COMPRENSORIO SCIISTICO DI SARNANO

Gara GS Pulcini valida per il circuito GAMES 4 KIDS
aperta alle categorie
SuperBaby A, SuperBaby B e cat. Pulcini
SuperBaby A e B (U6) NATI NEL 2012 E 2011
SuperBaby (U8) nati nel 2010 e 2009
Baby (U10) nati nel 2008 e 2007
Cuccioli (U12) nati nel 2006 e 2005
N.B. Le categorie Super Baby A e Super Baby B nati nel 2011 e 2012, partecipano al di
fuori delle categorie FISI, pertanto verranno escluse nella classifica ufficiale federale

REGOLAMENTO
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13.00 di sabato 11/02/2017,
utilizzando l’iscrizione on-line sul sito online.fisi.org
Info: Cell 347-0925280, 338-5681209 per Pinocchio
Cell 348-0705624 per Games 4 Kids
La tassa di iscrizione per la gara, è fissata in € 12 per Pulcini e CHI e € 15 per Giovani
e Senior e di € 12 per PUL gara GAMES 4 KIDS da pagare al momento del ritiro dei
pettorali.
- Ufficio gare con consegna pettorali: di fronte biglietteria impianti di Sassotetto

PROGRAMMA

ORE 08.00 - 08.40: Distribuzione pettorali cauzione di € 50,00 all’atto della consegna
dei pettorali.
La cauzione verrà restituita all’atto della riconsegna dei pettorali
ORE 08.40

Inizio ricognizione tracciato

ORE 09.30

Partenza primo atleta Children – Giov/Sen

A SEGUIRE

Ricognizione e gara Super Baby, Baby, Cuccioli (Pinocchio)

A SEGUIRE

Ricognizione e gara Games4Kids

PREMIAZIONI
- Premiazioni: Verranno effettuate circa dopo 1 ora dal termine delle due gara di fronte il
Bar batik di Sassotetto
- Skipass per i partecipanti: il prezzo verrà comunicato il giorno della gara
- Abbiamo concordato un pranzo al prezzo convenzionato di € 18.00 presso il ristorante
Hermitage
- Gli Organizzatori non si assumono responsabilità per incidenti a concorrenti, a terzi, e a
cose prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione.
- Eventuali reclami, secondo le norme del vigente R.T.F. presentati esclusivamente dal
rappresentante di Società, dovranno essere accompagnati dalla tassa di euro 50,00
restituibile in caso di accoglimento del reclamo stesso. Per quanto non espressamente
scritto o contemplato nel presente regolamento, sono valide le norme contenute nel R.T.F.
della F.I.S.I
- Riunione di giuria e sorteggio numeri di partenza per il Pinocchio sugli sci: presso la sala
giunta del Comune di Sarnano alle ore 17 di sabato 11/02/2017
- Riunione di giuria e sorteggio numeri di partenza per il Games 4 kids: presso la sede dello
Sci Club Nazionale alle ore 17 di sabato 11/02/2017
Pista: Sassotetto 1 di Sarnano
num. omolagazione: 16/068/CUM/A

Sarnano 03/02/2017

