PROGRAMMA e REGOLAMENTO
La A.S.D.Marcialonga,in collaborazionecon l’U.S.Cornacci,organizzaper i giorni25 e 26 gennaio2020
la “MarcialongaYoung”,gara promozionaledi fondo in TecnicaClassica.
PARTECIPAZIONE
Alla Marcialonga Young possono partecipare atleti provenienti da tutta Italia in regola con il
tesseramentoFISIe atletistranieriiscrittiallefederazioninazionalidi appartenenza.
CATEGORIE
RagazziM e F natineglianni2007 - 2006
AllieviM e F natineglianni2005 - 2004
AspirantiM e F natineglianni2003 - 2002
JuniorM e F natineglianni2001 - 2000
ISCRIZIONE
Le iscrizionisi accettano entro le ore 12.00 di venerdì 24 gennaio 2020, al fax 0462 501120 o
all’indirizzo e-mail entry@marcialonga.it esclusivamente per iscritto e con firma del relativo
responsabiledellasocietà,complete dei seguentidatidegliatleti:nome e cognome, data di nascita,
indirizzo,numero di cellulare,tagliae società sportiva di appartenenza (scarica modulo). Tuttigli
atletitesseratiFISI,oltreallamodalitàsopra indicata,come da prassidovranno iscriversidirettamente
anche sulsitoFISIMILANO.
L’importo della tassa di iscrizione è fissato in 10,00 € per atleta e dovrà essere preventivamente
versato:
- sulconto correntepostalen. 316380 intestatoa SciClub Marcialonga–38037 PredazzoTN
- sulconto correntebancarion. IT27S0818435280000000083816pressola CassaRuraleFiemme
La ricevuta del versamento dovrà essere inviata ai recapiti sopra indicati insieme al modulo
d’iscrizione.Per motiviorganizzativiverranno accettateiscrizionifinoal numero di 400 atleti.
UFFICIO GARE
PressoilCentrodelFondo di Lago di Tesero.Distribuzionepettorali:
 SABATO 25 gennaiodalleore 13.00alle14.00CategoriaRAGAZZI
 DOMENICA 26 gennaiodalleore 7.30alle8.30CategoriaALLIEVI-ASPIRANTI-JUNIOR
PERCORSO GARA
4 km
Lago di Tesero
9 km
Lago di Tesero- Cascata- Cavalese
14 km

Lago di Tesero- Molinadi Fiemme - Cavalese

RagazziM e F
AllieviM e F
AspirantiF - JuniorF
AspirantiM
JuniorM

TECNICA
È permessa solola tecnicaclassicaed è vietatal’assistenzaesterna.La sciolinaturalungo ilpercorso
può essere fatta solamente dall’atletastesso senza aiuto esterno.Qualsiasiinfrazione comporta la
squalificada partedeicontrolloripresentilungo tuttoilpercorso.
PARTENZA
Lago di Tesero–CentrodelFondo
25 gennaio2020 ore 14.30Mass StartRAGAZZIM e F
26 gennaio2020 ore 8.45Mass StartALLIEVIM
26 gennaio2020 ore 8.50Mass StartALLIEVIF - ASPIRANTIF - JUNIOR F
26 gennaio2020 ore 9.00Mass StartASPIRANTIM - JUNIOR M
CANCELLI
Per motiviorganizzativiverranno istituitii seguenticancelli:
Molinadi Fiemme
09.30
Loc.Cascata
09.45
BivioViaCascata
10.00
PREMIAZIONE
Sabato25 a seguirela premiazionedellaMinimarcialongaa Lago di Tesero.
Domenica26 alleore 10.00a Cavalese.
Verranno premiatii primi3 classificatidi ognicategoria.
RECLAMI
Reclami possono essere presentatialla giuria entro15 minuti dal termine della gara, accompagnati
dallatassadi 50 €che verràrestituitain caso di accettazionedelreclamo.
RIUNIONE DI GIURIA
La riunionedeicapisquadraè fissataa Lago di Tesero–UfficioGare –venerdì24 alleore 17.00.
VARIE
IlComitato Organizzatore si riserva di apportare qualsiasimodificaal percorso,al programma o al
regolamento,che sirenda necessariaper ilregolaresvolgimentodellamanifestazione.
Con l'inviodell'iscrizioneilconcorrentedichiaradi conoscere ed accettareintegralmente le presenti
norme; dichiarainoltreespressamente di esoneraregliorganizzatorida ogni responsabilità,sia civile
che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivate.Per quanto qui non
contemplatovalgonolenorme contenutenell’agendadelloSciatore2019 –2020.

