TROFEO MEMORIAL FAUSTINO PEDRETTI – circuito Itas Mutua
1 MARZO 2020
1l’A.D. Unione Sportiva Carisolo (TN84) indice ed organizza, con l'approvazione del Comitato
Trentino FISI, una gara di fondo a gimkana cross in tecnica libera con qualifiche a partenza
individuale e finali a batterie, valida come prova per i Campionati Trentini Ragazzi e Allievi.
2La gara avrà luogo DOMENICA 1 MARZO 2020 presso il Centro Fondo di Campo Carlo Magno con
partenza del primo concorrente a completamento della gara precedente (ragazzi e allievi).
3Alla gara sono ammessi tutti gli atleti delle sotto elencate categorie, tesserati F.I.S.I. ed iscritti alle
Società del Comitato Trentino:
ASPIRANTI M/F (2002– 2003)
JUNIOR M/F (2000 – 2001)
SENIOR M/F (≥1999)
Le iscrizioni alla gara dovranno essere effettuate tramite il portale online.fisi.org, entro e non oltre
le ore 14.00 di sabato 29 febbraio 2020, La quota d'iscrizione di €.10,00 per atleta dovrà essere
4-

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 SABATO 29 FEBBRAIO 2020, ad esso sono ammessi solo i rappresentanti
delle Società. La distribuzione dei pettorali verrà effettuata dalle ore 8.00 il giorno della manifestazione sul
campo gara.
6La manifestazione è valida per l'assegnazione del Trofeo “Memorial 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 al termine della manifestazione sul campo di gara. Saranno premiati i
primi tre classificati di ogni categoria, e le prime tre società.
8Sono ammessi per ricognizione pista un tecnico con casacca e atleti, la chiusura della pista avverrà
15 min prima della partenza.
9E' 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.
10 Eventuali reclami dovranno essere presentati alla Giuria, per iscritto, accompagnati dalla tassa di
€.50,00 restituibile solo in caso di accettazione del reclamo .
11 Il Comitato Organizzatore non si assume responsabilità per incidenti a concorrenti, a terzi ed a cose
durante e dopo lo svolgimento della manifestazione.
12 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
IL COMITATO ORGANIZZATORE

