Medaglia di bronzo 2003

Medaglia d’argento 2005

Medaglia d’oro 2005

_______ ______________________________________________________________________________________________________________

- REGOLAMENTO AL COMITATO REGIONALE ABRUZZESE
AL RESPONSABILE REGIONALE GIUDICI DI GARA
A TUTTI GLI SCI CLUB INTERESSATI
L’ A. S. D .Sci Club BARREA, con l’approvazione della F.I.S.I. e del C.A.B., indice ed organizza una gara di
Gara di Campionati Regionali Giovani-Seniores Open, Campionati Regionali Allievi e Ragazzi e Gara Provinciale
indicativa PI_PUL di sci fondo.
Le gare si svolgeranno nel giorno 11 Febbraio 2018 Campo di Gara “ CAMPITELLI ” Alfedena.
E’ ammessa la partecipazione di atleti tesserati FISI per la stagione 2017/18 di tutti i COMITATI, con le seguenti
distanze e categorie:
CAB
MF006

CR_GS

Camp.Regionale
Giovani/Senior (Open)

CAB
MF007

RQ_CHI

Gara Regionale
All.Rag. (open)

11 Febb.

CAB
MF013

BARREA PASSO
GODI

AQ017 Barrea Cell.3396082435 Fax
0864 88268 Email
sciclubbarrea@libero.it

PI_PUL

Gara Provinciale
Indicatva

IN

TL

GSM 10 - GSF 5

XCX

TL

Gimkana Sprint TL Qualifcce

XCX

TL

Gimkana Sprint TL Finale

IN

TL

CUCC M/F 2,5/2,5

IN

TC

BABY M/F 2/2

IN

TC

BABY SP M/F 1,5/1,5

– ISCRIZIONE
Le iscrizioni dovranno pervenire tramite sistema FISI ON LINE come previsto dalla FISI, sul portale www.fisi.org entro
le ore 12:00 del 10.02.2018 , corredate per ogni atleta delle generalità, punti FISI e Codice Atleta ed in regola con
l’idoneità sanitaria sportiva, le stesse saranno accettate solo se controfirmate dal Presidente della Società. Eventuali
iscrizioni effettuate on-line dovranno essere confermate in occasione delle riunioni di giuria.
Il costo dell’iscrizione viene fissato in Euro 5,00 per tutte le categorie, il versamento potrà avvenire al momento
del ritiro dei pettorali dalle ore 08.00 alle ore 8.30 presso il campo gara dai responsabili delle varie società. Al momento
del ritiro dei pettorali verrà versato da parte del responsabile della società una cauzione di euro 50,00, che sarà
restituita alla riconsegna di tutti i pettorali ricevuti.
La partenza è prevista per le ore 9.30.

Le gare si svolgeranno sulla pista “ Campitelli ” di Alfedena
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-

RIUNIONE DI GIURIA E CAPISQUADRA
La riunione di giuria per la gara del 11/02/2018 si terrà alle ore 18.00 del giorno 10/02/2018, presso la sede

dello Sci Club
-

ORDINE DI PARTENZA

Per tutte le altre categorie i pettorali saranno assegnati tramite sorteggio.
-

RECLAMI
Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto alla Giuria dai capisquadra secondo le norme RTF,

accompagnati dalla quota di € 50,00 che sarà restituita in caso di accettazione del reclamo.
-

VARIE

Il C.O. si riserva di apportare al presente regolamento le modifiche che si dovessero rendere
necessarie per la migliore riuscita della manifestazione, sempre che non siano in contrasto con quanto
previsto dal RTF, del ROF ed Agenda dello Sciatore 2017/ 2018.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le disposizioni contenute nel R.T.F,
nel R.O.F. e nell'Agenda dello Sciatore 2017/2018
La cerimonia di premiazione avverrà presso la piazza Mammarino in Barrea alle ore 14.30 dello stesso
giorno .
Barrea il 05/02/2018

IL PRESIDENTE

F.to (

Clotilde De Sanctis )

-
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