
“3° Bostelroll” - Gara di SKI ROLL in salita

Il Gruppo Sportivo Alpini Asiago organizza una gara di Ski Roll in salita, aperta ai 
tesserati F.I.H.P., F.I.S.I. e Federazioni C.O.N.I., che si svolgerà a Rotzo  (Vi) il 1° 
settembre 2002 , nell’ambito della tradizionale “Festa della Patata”, con partenza dal 
centro di Rotzo (926 m. s.l.m.) ed arrivo presso il Rifugio Verenetta  del Comprensorio 
sciistico del Verena (1.650 m. s.l.m.).

Dati tecnici:
Categorie Esordienti e Cadetti: lunghezza Km. 4,000 - dislivello m. 199
Altre categorie: lunghezza Km. 10,500 - dislivello m. 728

Iscrizioni:
devono pervenire via fax al n. 0424.63477 entro le ore 12.00 del giorno 31 agosto 2002.
Le iscrizioni devono pervenire solo dalla società di appartenenza su carta intestata e 
firmata dal presidente della stessa, che attesta l’idoneità fisica degli atleti, 
specificando: Nome e cognome dell’atleta, anno di nascita e società di appartenenza

La quota di iscrizione è di euro 5,00  per atleta (gratuite le categorie esordienti e cadetti) 
e da diritto a: riconoscimento, trasporto indumenti dalla partenza alla zona d’arrivo e 
ristoro presso l’arrivo.

Inoltre, per chi lo desidera, pranzo presso il “Rifugio Verenetta”  al prezzo di euro 7,00  
(da prenotare al momento dell’ iscrizione)

Al momento del ritiro dei pettorali sarà versata una cauzione di euro 25,00  che saranno 
rese alla restituzione degli stessi.

Generali: La società organizzatrice si riserva la facoltà di modificare il regolamento in 
caso di bisogno. La società organizzatrice, tutti gli enti e le associazioni collaboratrici 
declinano ogni responsabilità per incidenti e danni che si dovessero verificare prima, 
durante e dopo la gara. La manifestazione è assicurata per danni contro terzi. La 
manifestazione si terrà con qualsiasi tempo. Per quanto non contemplato nel presente 
regolamento si fa riferimento alle normative vigenti in materia.

Per ulteriori informazioni telefonare al n. 0424.63477 oppure scrivere all’indirizzo e-mail 
gsa.asiago@libero.it.

mailto:gsa.asiago@libero.it


Programma gara

Sabato 31 agosto ore 12.00 chiusura iscrizioni

Domenica 1 settettembre 2002:
- dalle ore 8.30 consegna pettorali presso l’Ufficio Gare (zona partenza)
- ore 10.00 partenza gara dal centro di Rotzo
- ore 10.00 partenza gara cat. Esordienti e Cadetti
- ore 13.30 premiazioni

Premi
Saranno premiati i primi tre atleti di tutte le categorie maschili e femminili con coppe.
Ai primi tre atleti assoluti delle categorie maschili e femminili saranno consegnati dei 
rimborsi spese.

Categorie:

- Esordienti e Cadetti M-F anni 1988-91
- Allievi M-F anni 1985-87
- Juniores M-F anni 1982-84
- Seniores M-F anni 1970-81
- Amatori M anni 1962-69
- Lady F anni 1962-69
- Veterani M anni 1952-61
- Pionieri M anni 1942-51
- Superpionieri M anni 1941 e oltre
- Dame F 1961 e oltre

Ogni categoria sarà costituita con un numero minimo di 3 concorrenti iscritti.
Con un numero inferiore di iscritti sarà a discrezione della giuria l’accorpamento con 
altre categorie.

ALTIMETRIA


