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TROFEO GSG – Circuito Conad
23 FEBBRAIO 2020
1. il Gruppo Sciatori Brentonico A.D. (00409) indice ed organizza, con l'approvazione del Comitato
Trentino FISI, una gara di fondo in tecnica classica con partenza individuale valida come campionato
trentino.
2. La gara avrà luogo presso la pista del centro fondo di S. Giacomo di Brentonico (omologazione
nazionale 18/167/TN/F) il giorno 23 FEBBRAIO 2020 con partenza a cronometro dalle ore 09:30.
3. Alla gara sono ammessi tutti gli atleti tesserati F.I.S.I. ed iscritti alle Società del Comitato Trentino,
appartenenti alle seguenti categorie:


BABY MASCHILE e FEMMINILE, nati negli anni 2010 – 2011 e 2012-2013 (BABY SPRINT)



CUCCIOLI MASCHILE e FEMMINILE nati negli anni 2008 - 2009

4. Le iscrizioni dovranno essere effettuate sul portale online.fisi.org entro le ore 14 di sabato 22 febbraio
2020. La quota di iscrizione di € 10,00 (dieci) per atleta potrà essere versata con bonifico sul c/c
bancario
IT23G 08016 34420 0000 2709 1036 (portare copia ricevuta di versamento o inviarla a
info@gsbrentonico.org) o al momento del ritiro dei pettorali. Sarà richiesta una cauzione per i pettorali
di euro 50,00.
5. Il sorteggio dell'ordine di partenza avrà luogo presso la sala conferenze (primo piano) del Centro
culturale di Brentonico in via don Federico Roberti alle ore 16:00 di sabato 22 febbraio 2020; ad esso
sono ammessi solo i rappresentanti delle Società. I numeri di partenza saranno distribuiti, presso il
campo di gara, a partire dalle ore 08.00 del giorno della manifestazione.
6. La manifestazione è valida per l'assegnazione del Trofeo GSG, che sarà assegnato alla Società che
avrà totalizzato il maggior punteggio ottenuto secondo quanto stabilito dall'Agenda dello Sciatore
2019/2020 (tabella Coppa del Mondo).
7. La premiazione avrà luogo al termine delle gare presso il campo gara.
8. E' 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.
9. Eventuali reclami dovranno essere presentati alla Giuria, per iscritto, accompagnati dalla tassa di
€.50,00 restituibile solo in caso di accettazione del reclamo.
10. Il Comitato Organizzatore non si assume responsabilità per incidenti a concorrenti, a terzi ed a cose
durante e dopo lo svolgimento della manifestazione.
11. 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.
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In collaborazione con:
GSG ABBIGLIAMENTO TECNICO
COMUNE DI BRENTONICO
CASSA RURALE ALTO GARDA
EDIL PASSERINI
RAFFAELLI ILARIO
CARPENTERIA METALLICA BRENTONICO
GPI SPA
LAVESAN
ROVERMECCANICA
ELETTROMECCANICA ADIGE
HOTEL S.GIACOMO
GOBBI SRL
IDROTECH
CONSORZIO STABILE CAMPOSTRINI
CRIMALDI COSTRUZIONI
AGRATECH
LEGNAMI AZZOLINI
ALBERO 360
MOUNTAIN WORKS
ASSICURITAS
FIRMIN
COSTRUZIONI GIRARDELLI
VILLA SISTEMI
ALLIANZ SERVIZI ASSICURATIVI
GIO LOGISTICA E LEGNO
PEDROTTI LATTONERIA
ZOLLER COSTRUZIONI
PIERRE BONNET
PASSERINI MICHELE EDILTRASPORTI
BAR-PASTICCERIA DAL GHINGO
AGRITUR MALGA MORTIGOLA
LOCALE TIPICO SORNE
BOLOGNA GELATERIA-PASTICCERIA
TOGNI ENRICO IVO – OFFICINA MECCANICA
PANIFICIO FRATELLI TOGNI

