F.I.S.I.

C.O.N.I.
CIRCUITO CONAD
“3° TROFEO RISTORANTE “AL MOLIN”
Prova intercircoscrizionale Baby – Cuccioli M/F
Rabbi – 28/02/2021

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 a tecnica libera con partenza singola.
2. La gara avrà luogo DOMENICA 28 FEBBRAIO 2021 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
2013 - 2014
BABY MASCHILE e FEMMINILE
2011 - 2012
CUCCIOLI MASCHILE e FEMMINILE
2009 – 2010
4. Le iscrizioni dovranno essere effettuate sul portale online.fisi.org entro le ore 14 di sabato 27 febbraio 2021.
La quota di iscrizione di € 10,00 (dieci) per atleta dovrà essere versata tramite bonifico bancario sul conto dello
Sci Club Rabbi IBAN IT09E0816335290000220300784. (portare la copia del bonifico).
5. Al momento del ritiro pettorali, che avrà luogo presso il Centro Fondo di Rabbi Bagni a partire dalle ore
08.00 del giorno 28/02/2021, si dovrà versare la cauzione di € 50,00.
6. Il sorteggio dell’ordine di partenza avrà luogo presso il Centro Fondo di Rabbi Bagni, alle ore 17.00 di
sabato 27 febbraio 2021. Ad esso sono ammessi i rappresentanti delle società.
Alla luce delle indicazioni pervenute dalla FISI Nazionale che prevedono un numero massimo di partecipanti
per ogni gara (150), le competizioni si svolgeranno secondo le seguenti modalità:
 tutte le gare si svolgeranno a porte chiuse;
 tra le gare dovrà intercorrere un tempo sufficiente per permettere l’uscita di TUTTI gli atleti e tecnici
appartenenti ad un gruppo e l’entrata di TUTTI gli atleti e tecnici del gruppo successivo – tempo
stimato 30 minuti; in nessun modo gli atleti ed i tecnici partecipanti alla competizione successiva
potranno accedere al campo di gara prima che lo stesso non sia stato completamente liberato;
 Verranno previsti accessi contingentati ed il riscaldamento sulla pista dedicata, separata completamente
dalla pista di gara. Il riscaldamento verrà effettuato dalle singole categorie in maniera differenziata;
 Il COVID Manager della manifestazione sarà: VALORZ LUCIANO.
7. La manifestazione è valida per l’assegnazione del “3° Trofeo RISTORANTE “AL MOLIN” che sarà
aggiudicato alla società che avrà totalizzato il maggior punteggio secondo quanto stabilito dall’agenda dello
sciatore 2020/2021.
8. La premiazione avrà luogo sul campo gara al termine della manifestazione.
9. 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.
10. Eventuali reclami dovranno essere presentati alla giuria per iscritto, accompagnati dalla tassa di € 50,00
restituibile solo in caso di accettazione del reclamo stesso.
11. Il Comitato Organizzatore non assume responsabilità per incidenti e danni a concorrenti, a terzi e a cose, prima,
durante e dopo la manifestazione.
12. 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 2020/2021.
13. Per informazioni telefonare al numero: 3477480039 Masnovo Giancarlo.
IL COMITATO ORGANIZZATORE

