A.D. Unione Sportiva Carisolo
Via Campiglio 9/A - 38080 CARISOLO (TN) – Tel: 0465 501392 – Fax: 0465 512245 –
Email: tn84@fisitrentino.it

MEMORIAL FAUSTINO PEDRETTI - 6 GENNAIO 2020
1l’A.D. Unione Sportiva Carisolo (Cod. FISI 00671) indice ed organizza con l'approvazione del
Comitato Trentino FISI, una gara di fondo INDIVIDUALE TC, valida come prova per l’assegnazione del
trofeo Memorial Faustino Pedretti.
2La gara avrà luogo LUNEDÌ 6 GENNAIO 2020 presso la pista fondo “Frassanida” a Carisolo, con
partenza del primo concorrente della categoria baby femminile alle ore 15.00.
3Alla gara sono ammessi tutti gli atleti delle sotto elencate categorie, tesserati F.I.S.I. ed iscritti alle
Società del Comitato Trentino:
BABY SPRINT e BABY M/F, nati negli anni 2010 – 2013
CUCCIOLI M/F, nati negli anni 2008 – 2009
4Le iscrizioni alla gara dovranno essere effettuate individualmente sul portale online.fisi.org entro le
ore 14.00 di DOMENICA 5 GENNAIO 2020. La quota d'iscrizione di €. 10,00 dovrà essere versata al
momento del ritiro del pettorale, assieme alla cauzione di €. 50,00.
5Il sorteggio dell'ordine di partenza avrà luogo presso la sede dell’A.D. Unione Sportiva Carisolo (Via
Campiglio 9/A) alle ore 17.00 di DOMENICA 5 GENNAIO 2020, ad esso sono ammessi solo i rappresentanti
delle Società. La distribuzione dei pettorali verrà effettuata dalle ore 13.00 alle ore 14.00 del giorno di gara
presso la partenza della pista.
6La manifestazione è valida per l'assegnazione del Trofeo “Faustino Pedretti”, che sarà assegnato
alla Società che avrà totalizzato il maggior punteggio ottenuto secondo quanto stabilito dall'agenda dello
sciatore 2019/2020.
7La premiazione avrà luogo alle ore 18.00 presso l’auditorium comunale in via Verdi 24 accanto al
palasport.
8E' facoltà del Comitato organizzatore apportare al presente regolamento tutte le modifiche che si
rendessero necessarie per la migliore riuscita della manifestazione e della gara, sempre che non siano in
contrasto con quanto previsto dal R.T.F.
9Eventuali reclami dovranno essere presentati alla Giuria, per iscritto, accompagnati dalla tassa di
€.50,00 restituibile solo in caso di accettazione del reclamo.
10 Per quanto non menzionato nel presente Regolamento, valgono le norme contemplate nel R.T.F.
per le gare di sci e nell'Agenda dello sciatore 2019/2020.
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