CAMPIONATI ITALIANI GIOVANI
SCI ALPINISMO CLASSIC
VERMIGLIO – PASSO DEL TONALE
08-09 GENNAIO 2022

REGOLAMENTO
§ Lo Sci Club Brenta Team in collaborazione con il la Pro loco di vermiglio, Consorzio Adamello ski,
organizza, il 09/01/2022 il Campionato Italiano giovani sci alpinismo classic categorie U23 – U20 –
U18 – U16 M/F
§ Una gara promozionale nazionale categorie U14 – U12 M/F
§ Alla manifestazione possono partecipare atlete ed atleti, in regola con il tesseramento per l’anno in
corso alla FISI o analoga federazione straniera, la tessera Federale dovrà essere esibita, se richiesta,
da ogni singolo atleta al momento dell’accredito e iscrizione.
§ Tutti i concorrenti dovranno essere muniti del certificato di idoneità sportiva, valido alla data della
gara, l’iscrizione dovrà pervenire tramite Direzione Agonistica, Comitato Regionale o Società di
appartenenza dell’atleta, esclusivamente tramite sistema on-line FISI.
§ Le iscrizioni e la relativa quota, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 14.00 di venerdì 8
gennaio 2022. Sul portale fisi on line.
§ La quota di iscrizione dovrà essere versata tramite bonifico bancario: c/o CASSA RURALE PINZOLO
IBAN IT92 K080 7835 2610 0002 5011 586 oppure in contanti alla società organizzatrice.
§ La quota di iscrizione comprende: gadget manifestazione, ristoro zona arrivo.
§ Quota iscrizione per atleta:
§ U12 – U 14 € 10,00
§ U16 – U18 – U20 € 15,00
§ U23 € 25,00.
§ Ogni Comitato Regionale o Società nominerà un CAPOSQUADRA il quale provvederà al ritiro dei
pettorali, al pagamento delle tasse di iscrizione e rappresenterà la Società e i suoi associati nella
manifestazione.
§ La gara prevede un percorso a cronometro con partenza in linea e punti di controllo obbligatori sia
in salita sia in discesa. Il tracciato sarà segnalato con bandierine e porte direzionali.
§ La Direzione di gara comunica che alla riunione di giuria sarà ammesso solo un rappresentante per
comitato, sempre indossando la mascherina.
§ Alla vigilia della gara verrà comunicato il punto di ritrovo, il programma della gara, l’orario di
partenza e il tempo massimo di percorrenza.

§ La direzione di gara si riserva inoltre di modificare gli orari ed il percorso di gara, nel caso di
variazioni delle condizioni atmosferiche o di circostanze eccezionali, questo anche durante lo
svolgimento della prova.
§ Alla consegna dei pettorali è obbligatorio consegnare il questionario sulla salute per ogni
concorrente.
§ Ogni tecnico accompagnatore dovrà accreditarsi presso l’organizzazione della gara per accedere al
campo di gara.
§ Ogni concorrente e ogni tecnico ammesso al campo di gara dovrà presentarsi munito di mascherina
e sottoporsi al controllo temperatura e Green Pass.
§ Sarà vietato qualsiasi tipo di assembramento nel campo di gara, partenza ed arrivo.
§ Tutti i concorrenti sono tenuti a conoscere, consultare e attenersi ai regolamenti e alle disposizioni
tecniche FISI, Nazionali ed Internazionali ISMF ed attenersi al programma della manifestazione.
Eventuali reclami dovranno essere presentati esclusivamente per iscritto alla Direzione di gara,
accompagnati dalla quota di € 50,00 che saranno restituiti soltanto in caso di accoglimento del
reclamo.

Info gara Rino Pedergnana 335 67 77 358 oppure brentateam.com

