Sci Club Val Campelle
CIRCUITO GRUPPO CASSA CENTRALE

VII Trofeo Memorial Giordano Purin
08 marzo 2020 Val Campelle – Scurelle (TN)
Prova intercircoscrizionale A-B-C per le categorie Ragazzi e Allievi
(CHILDREN) in tecnica libera con format gimkana
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Lo Sci Club Val Campelle indice e organizza, con l'approvazione del Comitato Trentino della FISI,
una gara di fondo in tecnica libera con format gimkana valida come prova intercircoscrizionale A-B-C
del circuito gruppo cassa centrale.
La gara avrà luogo domenica 08 marzo 2020 in Val Campelle (Scurelle-TN) presso la pista “Cenon
di sotto” con partenza del primo concorrente alle ore 9.30
Alla gara sono ammessi atleti iscritti per l'anno in corso alle società affiliate alla FISI – Comitato
Trentino – circoscrizioni A-B-C, appartenenti alle seguenti categorie:
Under 14 Ragazzi M e F
2006-2007
Under 16 Allievi M e F
2004-2005
Le iscrizioni dovranno pervenire allo Sci Club Val Campelle, tramite il portale online.fisi.org entro e
non oltre le ore 14.00 di sabato 07 marzo 2020 Dovranno essere complete delle generalità
dell'atleta: nome e cognome, anno di nascita, società e categoria. Come da Agenda dello Sciatore,
la quota per l'iscrizione è di 10,00 € per ogni atleta. La quota dovrà essere versata al momento del
ritiro del pettorale o dovrà essere presentata la ricevuta dell'avvenuto bonifico a favore di SCI CLUB
VAL CAMPELLE A.S.D. Iban: IT 73 O 08102 35440 000043010016 con causale: iscrizione a gara,
nome sci club e il numero degli atleti iscritti. Il legale rappresentate della società iscrivente all'atto
dell'iscrizione dei propri atleti ne attesta il tesseramento, l'idoneità medica prescritta, la conformità
dei materiali utilizzati alle norme in vigore ed il pagamento delle relative quote di iscrizione.
Il sorteggio degli ordini di partenza avrà luogo alle ore 17:00 di sabato 7 marzo 2020 presso la sede
dello Sci Club Val Campelle A.S.D., Piazza don Clemente Benetti n. 2 - 38050 Scurelle (TN). Al
sorteggio sono ammessi i rappresentanti delle società.
I numeri di partenza saranno distribuiti presso il campo di gara a partire dalle ore 8.30 del giorno
della manifestazione. All'atto del ritiro sarà richiesta una caparra di 50,00 €.
La manifestazione è valida per l'assegnazione del VII Trofeo Memorial Giordano Purin che sarà
assegnato alla società che avrà totalizzato il maggior punteggio, ottenuto secondo quanto stabilito
dall'Agenda dello sciatore 2019/2020 (l'assegnazione è unica per entrambi i circuiti).
La premiazione verrà effettuata a partire dalle ore 14.00 presso il Rifugio Crucolo.
È facoltà del Comitato Organizzatore apportare al presente 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.
Eventuali reclami dovranno essere presentati alla giuria per iscritto, accompagnati da tassa di 50,00
€, restituibile solo in caso di accettazione del reclamo stesso e nei termini previsti dal R.T.F. per le
gare di sci.
Il Comitato Organizzatore non assume responsabilità per incidenti e danni ai concorrenti, a terzi e a
cose durante e dopo lo svolgimento della manifestazione.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme contenute nel R.T.F. per le
gare di sci e nell'Agenda dello Sciatore 2019/2020.
IL COMITATO ORGANIZZATORE

Sci Club Val Campelle – A.S.D., Piazza C. Benetti 2-38050 Scurelle (TN), sciclubvalcampelle@gmail.com
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