




Tudi izvedba 2006 tr¡aœke Bavisele bo imela v svojem
pestrem programu o@itno zelo vabljivo tekmo v rolkah.
Lansko leto se je Mladina s to œportno panogo, prvi@ pred-
stavila v samem srediœ@u mesta. Prisotnost svetovne prva-
kinje v teku na smu@eh Gabrielle Paruzzi, veliko œtevilo
gledalcev in tekmovalna proga ob nabre¡ju  v mestnem
srediœ@u: to so elementi uspeha lanskega tekmovanja.
Letoœnje tekmovanje v spektakularnih œprintih  “Trofeja
Adriaker” bo otvoritvena preizkuœnja italijankega pokala
2006.
Tekma Ko Sprint se bo odvijala v soboto 29. aprila ob 16h.
V dvobojih na direktni izpad se bodo na dol¡ini 150 m
preizkusili najmo@nejœi rolkarji in asi v teku na smu@eh.
Prisotna bo tudi naœa Mateja Bogatec, svetovna prvakinja
2006 v œprintu.

La Bavisela è da sempre impegnata a dare spazio e visi-
bilità nel proprio programma a molte discipline sportive.
L’anno scorso è stata la volta dello Skiroll, disciplina che
adatta la tecnica dello sci di fondo per essere praticata su
comuni strade asfaltate. L’evento del 2005 ha rappresen-
tato un’importante vetrina per questo sport, impreziosita
dalla bellissima scenografia delle Rive di Trieste, del suo
caloroso pubblico e dalla presenza in gara della campio-
nessa mondiale Gabriella Paruzzi.
Quest’anno l’appuntamento si rinnova. La spettacolare
prova Ko Sprint “Trofeo Adriaker” sarà valida come gara
inaugurale della Coppa Italia 2006. 
La gara a coppie ad eliminazione diretta si terrà sabato 29
Aprile alle ore 16. Su uno sprint di 150 metri si sfideranno
atleti di livello nazionale ed internazionale. Sarà presente
anche la nostra Mateja Bogatec, Campionessa Mondiale
Sprint 2005.
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RREEGGOOLLAAMMEENNTTOO  KK..OO..  SSPPRRIINNTT

11) Sabato 29 aprile 2006 l’ A.Œ.D. Mladina Adriaker organizza nell’ambito della Bavisela
2006 un K.O. Sprint  valido come 1a Prova di Coppa Italia FIHP 2006 denominato 2°
Trofeo Adriaker. La gara si svolgerà nel centro di Trieste, sulle Rive presso la
Stazione Marittima.

12) Alla gara possono partecipare tutti gli atleti di ambo i sessi di nazionalità italiana purché
tesserati F.I.H.P. e in possesso del certificato medico di idoneità alla pratica agonistica
e tutti gli atleti stranieri tesserati per una società italiana od estera.

13) Le iscrizioni dovranno pervenire alla Società Sportiva MLADINA entro le ore 22 di gio-
vedì 27/04/2006 al seguente indirizzo: A.Œ.D .MLADINA, S. CROCE 61 - 34010 TRIE-
STE precisando nome e cognome, anno di nascita e la società di appartenenza.
Iscrizioni telefoniche allo 040/212397 e allo 040/220552. Informazioni e iscrizioni via fax
040/212397, e-mail: mmllaaddiinnaa@iinnwwiinndd..iitt.. Le Società sono garanti e responsabili dell’ido-
neità fisica degli atleti che iscrivono.

14) La distribuzione dei pettorali ai responsabili delle Società avrà luogo presso l’Ufficio
Gara sito nei pressi della Stazione Marittima (luogo dello sprint) dalle ore 12 di sabato
29 aprile 2006.

15) Quota di iscrizione 5 €
16) La gara è aperta a tutte le categorie previste da R.T.F.
17) Tutte le categorie  percorreranno 100 metri a cronometro per le qualificazioni e le finali.
18) Le qualificazioni avranno inizio alle ore 16.00. Il tempo di qualifica decide la classifica

di categoria della prova di Coppa Italia. I migliori 32 tempi maschili e i migliori 16 tempi
femminili accedono alla fase finale della KO Sprint con batterie ad eliminazione con 2
atleti per batteria. Gli atleti con la miglior classifica possono scegliere la posizione sulla
linea di partenza.
1° - 2° posto i vincitori delle semifinali 
3° - 4° posto perdenti delle semifinali
5° - 8° posto secondo i tempi di qualificazione degli eliminati nei 4° di finale 
9° - 16° posto secondo i tempi di qualificazione degli eliminati agli 8° di finale  
17° - 32° posto secondo i tempi di qualificazione degli eliminati ai 16°di finale 

19) Premi in denaro per i primi 8 assoluti (maschili e femminili):
1° 150 € 5° 80 €
2° 130 € 6° 80 €
3° 110 € 7° 60 €
4° 100 € 8° 60 €
E’ Obbligatorio l’uso del caschetto protettivo integrale ed occhiali per tutte le categorie,
di bastoncini corredati di puntali antinfortunistici e degli skiroll regolamentari

10) Premiazione come da R.T.F.
11) L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a cose e/o persone causate dagli

atleti durante la manifestazione.
12) Il comitato organizzatore si riserva la facoltà di apportare al presente regolamento e pro-

gramma orario tutte le modifiche necessarie per la migliore riuscita della manifestazione.

PPEERR  RRAAGGGGIIUUNNGGEERREE  IILL  LLUUOOGGOO  DDEELLLLAA  GGAARRAA::
Uscita A4 Sistiana - direzione Costiera Miramare - proseguire sul lungomare.

Oltrepassare la stazione ferroviaria e Piazza Unità d’Italia.
Parcheggio e gara presso la Stazione Marittima



PPRRAAVVIILLNNIIKK  KK..OO..  SSPPRRIINNTT

11) V soboto 29 aprila 2006 organizira AŒD Mladina v sklopu Bavisele 2006 rol-
karsko tekmo KO SPRINT. Tekma “2. Trofeja Adriaker” velja kot 1. preiz-
kuœnja italijanskega pokala FIHP 2006 in je Open, torej mednarodnega
zna@aja. Tekma se bo odvijala v srediœ@u Trsta ob Pomorski Postaji.

12) Tekmovanja se lahko udele¡ijo tekmovalci/ke, ki so redni @lani zveze fihp za
tekmovalno leto 2004 ter tekmovalci tuje narodnosti registrirani za italijansko
oz. tuje druœtvo

13) Prijave in vpisnine je treba poslati do @etrtka 27. aprila, do 22. ure, na slede@i
naslov:

A.Œ. D MLADINA, SV. KRI˘, 61 34010 TRST. Za telefonske informacije lahko
kli@ete: 0039/040/212397 ali 0039/040/220552; prijave po telefax-u na
0039/040/212397, e-mail: mladina@inwind.it. Druœtva so odgovorna ter
pri@ajo, da so prijavljeni tekmovalci sposobni tekmovalnega vapora.
Tekmovalci, ki niso v@lanjeni v zvezo FIHP, se lahko za  tekmo prijavijo nepo-
sredno pred startom. Predlo¡iti morajo zdravniœko spri@evalo, da so zmo¡ni
tekmovalnega napora in nastopajo za organizatorja.

14) Predstavniki druœtev lahko dvignejo œartne œtevilke v organizacijskem uradu v
Pomorski Postaji v soboto 29. aprila od 14. ure dalje.

15) Vpisnina za posameznega tekmovalca znaœa 5 €.

16) Letniki so razvrœ@eni po kategorijah dolo@eni po italijanskem  pravilniku.

17) Vse kategorije prete@ejo 100 metrov: na kronometer za kvalifikacije in v final-
nih dvobojih.

18) Za@etek kvalifikacij ob 16.00h. Najboljœih 32 moœkih in 16 ¡enskih @asov iz
kvalifikacij napreduje v finalno kolo, v dvoboje na direktni izpad. Atleti z boljœim
@asom iz kvalifikacij si lahko izberejo progo dvoboja.

19) Denarne nagrade za prvih 8 moœkih in ¡enskih absolutnih uvrstitev.
1° 150 € 5° 80 €
2° 130 € 6° 80 €
3° 110 € 7° 60 €
4° 100 € 8° 60 €

10) Za vse kategorije je strogo obvezna raba @elade, palic z obvarovano konico,
o@al in rolk po pravilniku FIHP.

11) Organizator si ne prevzema odgovornosti za morebitne poœkodbe tekmovalcev
pred, med in po tekmovanju.

12) Organizator si pridr¡uje pravico, da program spremeni po lastni uvidevnosti, za
boljœo izvedbo tekmovanja samega.



CATEGORIE ANNO 2006 - KATEGORIJE ZA LETO 2006

CATEGORIE ANNO 2006 PER TUTTE LE GARE
IN CALENDARIO ESCLUSI I CAMPIONATI ITALIANI

GIOVANI 1997 1998 maschili e femminili
ESORDIENTI 1995 1996 maschili e femminili
RAGAZZI 1993 1994 maschili e femminili
ALLIEVI 1991 1992 maschili e femminili
JUNIORES 1989 1990 maschili e femminili
UNDER 21 1986 - 1987 - 1988 maschili e femminili
SENIORES 1966 1985 maschili e femminili
DAME 1965 e precedenti femminili (master F)
MASTER 1 1956 - 1965 maschili
MASTER 2 1946 - 1955 maschili
MASTER 3 1945 e precedenti maschili

Scarpe da sci di fondo e scarponi da sci alpino

IITTAALLIIAA

ALPINA ITALIA S.r.l.

AUTOPORTO DI GORIZIA

PAD. A/25

34170 GORIZIA

tel. +39 0481 521767

fax +39 0481 522033
e-mail: alpina@internetpiu.com

SSLLOOVVEENNIIAA

ALPINA d.d. ˘iri

STROJARSKA 2

4226 ˘IRI

tel. +386 45158000

fax +386 45158370
e-mail: alpina@alpina.si
www.alpina.sl

CCRROOAAZZIIAA

ALPINA CRO d.o.o.

BAŒTIJANOVA 54

ZAGREB

tel. +385 13655761

fax +385 13665475

e-mail: alpina-cro@zg.hinet.hr



CALENDARIO 2006 GARE COPPA ITALIA:

29 aprile 11a Prova Trieste Sprint
17 maggio 12a Prova Pinzolo (TN) Misto
14 maggio 13a Prova Ollomont - Valpelline (AO) Salita
28 maggio 14a Prova Santa Croce (TS) Misto
11 giugno 15a Prova Viano (RE) Misto
18 giugno 16a Prova Ponte di Legno (BS) Salita
24 giugno 17a Prova Piglio (FR) Misto
19 luglio 18a Prova St. Vincent - Cervinia (AO) Salita
30 luglio 19a Prova Piancavallo (PN) Salita
17 settembre 10a Prova Castel Tesino (TN) Sprint
24 settembre 11a Prova Sondrio Salita
18 ottobre 12a Prova Chiusa Pesio (CN) Misto
15 ottobre 13a Prova Trissino (VI) Salita

SAVI GUERRINO EREDI S.N.C.
Serramenti in legno alluminio e carpenteria leggera in ferro

Santa Croce 152 Trieste ITALY - tel./fax 040 220294

OFFICINA
DELAVNICA

SAVI GUERRINO
PPrrooiizzvvooddnnjjaa  iinn  mmoonnttaazzaa  aalluummiinniijjaassttiihh  ookkeenn  iinn  vvrraatt  dd..oo..oo..

UUll..  MMaarree  HHuussoovvee  33,,  66221100  SSeezzaannaa;;  tteell..  0055//7733--1100--991100,,
ffaaxx::  0055//7733--1100--991133  --  ddaavvccnnaa  sstt..::  7766554400662266,,  ZZ..RR..::  5511442200  --  660011  --  2211990011



www.skiroll.it
la gazzetta dello skiroller

ALBERGHI (Prenotazioni - Rezarvacije)

FFIINN˘̆GGAARRJJEEVV  DDOOMM

Dunajska Ulica, 35 - Op@ine - Trst
Strada per Vienna, 35 - Opicina - Trieste - Tel. 339 6951425

AALLBBEERRGGOO  ""AALLLLAA  DDOOLLIINNAA""
Sesljan - Sistiana, 54/f - Devin-Nabre¡ina - Duino Aurisina
Tel. 040 299350 - Fax 040 298287

AAZZIIEENNDDAA  AAGGRRIITTUURRIISSTTIICCAA  ""BBIIBBCC""
Santa Croce - Kri¡ 262
Tel. 040 220722

TTRRAATTTTOORRIIAA  ""BBEELLLLAARRIIVVAA""
Santa Croce Filtri
Tel. 040 224194




