1. Lo Sci Fondo Val di Sole, indice e organizza con l’approvazione del Comitato Trentino FISI, una gara
circoscrizionale a tecnica libera valida per il Circuito Conad.
2. La gara avrà luogo a Vermiglio c/o Centro Fondo Vermiglio sulla pista Vermiglio (n° omologazione
17/040/TN/F) sabato 15 febbraio 2020, con partenza alle ore 14.00.
3. Alla gara sono ammessi tutti gli atleti delle categorie, tesserati FISI ed iscritti alle società del Comitato
Trentino: BABY SPRINT M/F-BABY M/F-CUCCIOLI M/F.
4. Le iscrizioni dovranno pervenire allo Sci Fondo Val di Sole con sistema on-line FISI,entro e non oltre le ore
14.00 del giorno 14/02/2020. La quota d’iscrizione di euro 10,00 (dieci) per atleta, dovrà essere versata
tramite bonifico sul conto dello Sci Fondo Val di Sole IBAN IT 11 A 08163 35750 000110320006 .
5. Il sorteggio dell’ordine di partenza avrà luogo presso il Centro Fondo di Vermiglio alle ore 18.00 di venerdi
14 febbraio 2020. Ad esso sono ammessi i rappresentanti delle società.
6. La manifestazione è valida per l’assegnazione del TROFEO ENRICO CAVALLARI che sarà aggiudicato alla
società che avrà totalizzato il maggior punteggio.
7. La premiazione avrà luogo c/o Centro Fondo Vermiglio dopo la fine della manifestazione.
8. 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 dal R.T.F.
9. Eventuali reclami dovranno essere presentati alla giuria per iscritto, accompagnati dalla tassa di euro 50,00,
restituibile solo in caso accettazione del reclamo stesso e nei termini previsti dall’art. 372 del R.T.F. per le
gare di sci.
10. Il Comitato Organizzatore non si assume responsabilità per incidenti e danni a concorrenti, a terzi e a
cose, prima, durante e dopo la manifestazione.
11. 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.
12. I numeri di partenza saranno distribuiti presso il campo di gara, a partire dalle ore 12.00 del giorno della
manifestazione.
13. Per informazioni telefonare al numero 339/2215331 Podetti Bruno

