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8° TROFEO “CASSA RURALE ALTA VAL DI SOLE E PEJO”
PROVA DEL CIRCUITO CONAD
GIMKANA VELOCE CATEGORIE BABY E CUCCIOLI
REGOLAMENTO
1. Lo Ski Team Valdisole indice ed organizza con l’approvazione del Comitato Trentino F.I.S.I. una gara di
GIMKANA VELOCE del Circuito Conad denominata : 8° trofeo “cassa rurale alta Val di Sole e Pejo”.
2. La gara avrà luogo domenica09 febbraio2020 a Folgarida sulla pista “Grizly alle ore 10.00“
3. Partecipazione e caratteristiche tecniche del percorso: valgono le norme riportate in agenda dello sciatore e norme
particolari emanate dal Comitato Trentino F.I.S.I. 2019/20.
4. Le iscrizioni dovranno pervenire allo ski team Valdisole tramite la procedura on.line del comitato Trentino entro e
non oltre le ore 12.00 del 08/02/2020 Dovranno essere complete delle generalità di ogni atleta, anno di nascita,
codice atleta e società;
5. Il sorteggio degli ordini di partenza avrà luogo presso l’ufficio gare dello ski Team Valdisole a Mestriago alle ore
18.00 08/02/20 d esso sono ammessi i rappresentanti delle società.
6. La manifestazione è valida per l’assegnazione del 8° Trofeo “CASSA RURALE ALTA VAL DI SOLE E
PEJO”,. sarà assegnato alla migliore società classificata in base a graduatoria ottenuta secondo punteggio
calendario “Coppa del Mondo”.
7. I pettorali saranno distribuiti il giorno della gara dalle ore 7.45 alle ore 8.15 presso partenza telecabina Daolasa
dietro cauzione di Lire 50,00 Euro. La cauzione verrà restituita in occasione della restituzione dei pettorali prevista
presso Rifugio Malga Panciana verso le ore 13,30
8. La premiazione avrà luogo domenica 09/12/20 alle ore 14.00 presso il rifugio Malga Panciana
9. E’ facoltà del Comitato organizzatore apportare al seguente regolamento tutte le modifiche che si rendessero
necessarie per la migliore riuscita della manifestazione, sempre che non siano in contrasto con quanto previsto dal
R.T.F.
10. Eventuali reclami dovranno essere presentati alla Giuria, per iscritto accompagnati dalla tassa di 50,00 Euro
restituibile solo in caso di accettazione del reclamo stesso e nei tempi previsti dall’art.640 del R.T.F. per gare di sci.
11. Il Comitato organizzatore non assume responsabilità per incidenti a concorrenti terzi o cose durante o dopo lo
svolgimento della manifestazione.
12. Per quanto contemplato dal presente regolamento, valgono le norme del R.T.F. per le gare di sci e dell’agenda dello
sciatore 2019/20 e del Comitato Trentino F.I.S.I.
13. La quota di iscrizione è fissata in 10,00 Euro

NB: PER ISCRIZIONI N.

tel. 0463973322 3924075246
IL COMITATO ORGANIZZATORE

