37^ SELEZIONE REGIONALE PINOCCHIO SUGLI SCI
PULCINI e CHILDREN
Valevole come selezione per le categorie Baby, Cuccioli, Ragazzi e Allievi del CUM

e
2° Trofeo Città di Sarnano
GIOVANI/SENIOR

Sarnano Maddalena (MC) - 16 febbraio 2019
REGOLAMENTO
ID gara:
Organizzazione:
Partecipazione:
Iscrizioni:

34215

S.C. Sarnano Sassotetto ASD - Codice affiliazione: 01438
manifestazione aperta a tutte le categorie e a tutti i Comitati.
entro e non oltre le ore 17.00 di venerdì 15 febbraio 2019 tramite portale
FISIONLINE.
Tassa iscrizione:
Pulcini e Children:
€12,00
Giov/Senior:
€ 15,00
Il pagamento della quota d’iscrizione avverrà contestualmente al ritiro dei
pettorali.
Riunione di Giuria: ore 17.30 del 15/02/2019, ufficio gare presso Palazzo Comunale - P.zza
Perfetti - Sarnano. A seguire sorteggio pettorali.
Ritiro pettorali:
al termine del sorteggio presso ufficio gare oppure dalle ore 8.00 alle ore 8.40
del 16 febbraio presso Rifugio “La Capannina”.
Cauzione pettorali: € 50,00 che sarà restituita alla riconsegna degli stessi. Ogni rappresentante è
tenuto a raccoglierli al termine che dovrà avvenire in “unica soluzione” al
termine della gara.
Reclami:
presentazione secondo le norme R.T.F dietro versamento della tassa di €
50,00 restituibile in caso di accoglimento del reclamo. L’elenco degli atleti
squalificati sarà esposto in prossimità della zona di arrivo.
Premiazione:
un’ora dopo il termine della gara presso il rifugio “La Capannina”.
Saranno premiati i primi 3 classificati di ogni categoria.

Skipass:
Ospitalità:
Pista:

Il Trofeo sarà assegnato allo sci club che totalizzerà più punti dalla tabella di
Coppa del Mondo sommando i risultati di tutte le categorie (pul – chi – gio/sen)
per i partecipanti € 15 + card
pranzo a prezzo convenzionato presso il rifugio “La Capannina”:
€ 10 primo – contorno - acqua
Acqua Calda - Numero omologazione GS: 09/144/CUM/A

Informazioni generali
 Ci si riserva di apportare le modifiche al regolamento se si rendessero necessarie.
 In caso di rinvio il giorno prima della gara per causa forza maggiore la comunicazione avverrà sul
portale federale Fisi Online.
 La gara è coperta per incidenti a concorrenti, a terzi e cose durante e dopo lo svolgimento della
manifestazione secondo le disposizioni contenute nella polizza assicurativa stipulata dalla
Federazione Italiana Sport Invernali 2018/2019.
 Per quanto non espressamente previsto, saranno rispettate le norme previste nell’Agenda degli
Sport Invernali 2018/2019 e nel RTF.
 I comunicati della Giuria saranno esposti presso l'Ufficio Gara e/o il Rifugio “La Capannina”.

PROGRAMMA
Apertura impianti

ore 8.00

Ricognizione

ore 8.40 – 9.10 (entrata ultimo concorrente ore 9.00)

Partenza primo atleta

ore 9.20

A seguire gare categoria Pulcini.

Sarnano, li 12/02/2019
S.C. Sarnano Sassotetto A.S.D
Il Presidente
Romeo Fantegrossi
APPROVATO DAL COMITATO
12/02/2019

