F.I.S.I.

C.O.N.I.
CIRCUITO CONAD
“2° TROFEO RISTORANTE “AL MOLIN”
Prova intercircoscrizionale Baby – Cuccioli M/F
Rabbi – 02/02/2020

1. L'Ass. Dilettantistica Sci Club Rabbi (00736) indice ed organizza, con l’approvazione del Comitato Trentino
FISI e del responsabile del settore Fondo, una gara di fondo Mass Start a Tecnica classica.
2. La gara avrà luogo DOMENICA 02 FEBBRAIO 2020 a Rabbi sulla pista in località “Plan” - Rabbi Bagni, con
partenza del primo concorrente alle ore 09.30.
3. Alla gara sono ammessi tutti gli atleti delle sotto elencate categorie, tesserati FISI ed iscritti alle società affiliate
al Comitato Trentino delle Circoscrizioni A, B e C:
BABY SPRINT MASCHILE e FEMMINILE
2012 - 2013
BABY MASCHILE e FEMMINILE
2010 - 2011
CUCCIOLI MASCHILE e FEMMINILE
2008 - 2009
4. Le iscrizioni dovranno essere effettuate sul portale online.fisi.org entro le ore 14 di sabato 01 febbraio 2020 La
quota di iscrizione di € 10,00 (dieci) per atleta dovrà essere versata al momento del ritiro del pettorale.
5. Al momento del ritiro pettorali, che avrà luogo presso il Ristorante “Al Molin” di Rabbi Bagni a partire dalle
ore 08.00 del giorno 02/02/2020, si dovrà versare la cauzione di € 50,00.
6. Il sorteggio dell’ordine di partenza avrà luogo presso il Ristorante “Al Molin” di Rabbi Bagni, alle ore 16.00
di sabato 01 febbraio 2020. Ad esso sono ammessi i rappresentanti delle società.
7. La manifestazione è valida per l’assegnazione del “2° Trofeo RISTORANTE “AL MOLIN” che sarà
aggiudicato alla società che avrà totalizzato il maggior punteggio secondo quanto stabilito dall’agenda dello
sciatore 2019/2020.
8. La premiazione avrà luogo sul campo gara al termine della manifestazione.
9. Sono ammessi, per ricognizione pista, un allenatore con casacca e atleti. La chiusura della pista avverrà 15 minuti
prima della partenza, salvo diverse indicazioni della giuria.
10. E’ 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
R.T.F.
11. Eventuali reclami dovranno essere presentati alla giuria per iscritto, accompagnati dalla tassa di € 50,00
restituibile solo in caso di accettazione del reclamo stesso.
12. Il Comitato Organizzatore non assume responsabilità per incidenti e danni a concorrenti, a terzi e a cose, prima,
durante e dopo la manifestazione.
13. 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.
14. Per informazioni telefonare al numero: 0463/985497 – 338/1679550.
IL COMITATO ORGANIZZATORE
I NOSTRI RISTORANTI:

“Mas de la Bolp” – S.Bernardo
Agritur Ruatti Giovanni – Pracorno
Albergo Ristorante Miramonti – S.Bernardo
Chalet Val di Rabbi – Pracorno
Maso “Fior di Bosco” Es.Rurale – S.Bernardo
Osteria al Rabies – S.Bernardo
Piccolo Ristorante Posta – Pracorno
Pizzeria 800 – S.Bernardo
Ristorante - Malga Stablasolo – Piazzola
Ristorante – Malga Fratte – Piazzola
Ristorante Abete Rosso B&B– Somrabbi- Piazzola
Ristorante Tipico Al Molin – Rabbi Fonti
Ristorante “Al Cervo” – Piazzola

335/5924166
0463/901070
0463/985119
348/7751710
0463/985543
333/3821600
0463/900093
0463/985148
388/8639582
331/4633633
0463/985027
0463/985020
0463/984062

