
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

       

   SCI CLUB SORMANO 
                           ORGANIZZA 

     Coppa “Ristorante la Colma” 
                                             16^ edizione                       

                  30 Settembre  2007 -  0RE  9,30 

                    Gara a coppie Skiroll-Podistica 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

Bianchi Daniele           tel  031670086 / 3935788890 

Curioni Maurizio                                    3358407498 

Fax 031670086 

e-mail click62@libero.it    maurizio.curioni@libero.it 

Regolamento  sul sito  www.prosormano .it 

   CASTELNUOVO DAVIDE 

    Servizio  Familiare 

Vini-Acque gassate e minerali 

    Via  Rimembranze   21 

Canzo (Como) tel 031683711 



                    REGOLAMENTO 
 

 

Categorie ammesse 
   La partecipazione è libera senza limiti di età. Verrà  stilata un'unica  classifica per le categorie 

   Maschili e femminile.  

   Classifica giovani per i nati dal 1993 in poi 

- Iscrizioni 
  Le iscrizioni si ricevono via fax  al n°  031670086 
  Telefonando al n°  031670086/ 3935788890  Bianchi Daniele 

   3358407498  Curioni Maurizio 

  Via  email  maurizio.curioni@libero .it/  click62@libero.it 

   Per I gruppi e le società Entro le ore 18 del  29-9-2007 

   I singoli atleti potranno iscriversi fino alle ore 9,00 del 30-9-2007 

- Quota di partecipazione 
   La quota di partecipazione è fissata in €  13,00 a coppia 

- Premi 
  Premi alle prime tre coppie maschili 

                      Prima coppia femminile 

                     Prima coppia giovani maschile e femminile 

  Premi ai primi 10 classificati categoria maschile skiroll e podista 

   Premi ai primi 5 classificati  categoria femminile skiroll e podista 

   Premi per la categoria  giovani 

   Sacchetto ristoro a tutti i concorrenti 

  Percorso 
  La gara di skiroll  si svolgerà  su un percorso in salita con partenza dalla  

  Frazione di  Gemù con arrivo alla Colma per totali 9 km  circa 

   La gara podistica partirà dopo il contatto con  il proprio socio e si svolgerà sul percorso 

  Della pista da fondo con arrivo alla Colma di Sormano per totali 5 km 

   
                  

-Partenza 
  La partenza  avverrà  in linea allo stesso orario per tutte le categorie 
  Se dovessero sorgere la necessità di disporre concorrenti su più linee, i criteri di assegnazione dei  

  Concorrenti alle varie linee sarà deciso dalla giuria  
 Alla partenza per un tratto di circa 100 mt (dove segnalato)  è obbligatorio evitare la 

pattinata 

-Avvertenza 
 Gli organizzatori,pur usando la massima attenzione nella preparazione della manifestazione, 

  declinano ogni responsabilità per danni a persone o cose,prima durante e dopo la gara.  

 Tutti gli atleti sono tenuti ad essere in possesso del certificato di idoneità alla 

  Pratica  agonistica /sportiva. L’organizzazione declina ogni responsabilità derivanti da false 

comunicazioni e/o omissioni che l’atleta comunichi o ometta di comunicare al momento 

dell’iscrizione.  Inoltre declina ogni responsabilità da eventuali infortuni, incidenti e/o danni 

Derivati o causati da persone o mezzi prima ,durante e dopo la manifestazione sportiva 

All’atto dell’iscrizione ogni atleta o il di lui responsabile dovrà firmare la dichiarazione d’idoneità 

 

-Attrezzatura 
 

Ogni atleta è tenuto ad indossare il casco protettivo e gli occhiali, pena la non ammissione alla gara 

Le racchette dovranno avere alla base le relative paperelle di plastica 



                                   

 

 

 

 

Premiazione 
La premiazione avverrà subito dopo l’arrivo dell’ultimo concorrente 

 

Nota 
Pur usando tutte le precauzioni l’organizzazione  rende noto che la strada non sarà 

Completamente chiusa al traffico  veicolare, ragione per cui la società potrà garantire 

Strada libera ,con l’ausilio di un mezzo apripista, al gruppo dei migliori. 

Per tutti gli altri concorrenti varrà il rispetto del codice stradale 

 


