


REGOLAMENTO:

POSSONO PARTECIPARE ATLETI REGOLARMENTE ISCRITTI
F.I.H.P. - F.I.S.I. - F.I.S.  o loro corrispondenti estere.

CATEGORIE MINISKIROLLONGA CATEGORIE SKIROLLONGA
Giovani maschili e femminili  km 5                Allievi - Allieve km  24 - 3 GIRI
Esordienti maschili e femminili  km 10 -1-GIRO Seniores F. km  30 - 4 GIRI
Cadetti maschili e femminili  km 15- 2-GIRI Sen. M. - Master 1-2 km  50 - 7 GIRI

CATEGORIE CAMPIONATO ITALIANO
Juniores F. e M. - Seniores F. e M

ISCRIZIONI: EURO 7 per tutte le categorie della SKIROLLONGA  - EURO 4 per tutte le categorie della
MINISKIROLLONGA al numero FAX 0438 991454

VENERDI' 18 ottobre ore 19.00 termine delle iscrizioni..
SABATO 19 ottobre   ore 15.00 sorteggio ordini di partenza presso :SCI CLUB ORSAGO
DOMENICA 20 ottobre ore 8.00   distribuzione pettorali ai responsabili delle società presso la zona di partenza.

E' prevista una quota  cauzionale di EURO 50 per ogni società

PARTENZA :              ore 9.30   PER TUTTE LE CATEGORIE

PERCORSO: partenza dalla  piazza di CORDIGNANO, per poi snodarsi in un circuito tra i paesi di SILVELLA E
VILLA DI VILLA . Percorso in piano con una leggera salita;  ARRIVO IN SALITA AL CASTELLO DI
VILLA DI VILLA (km 2)

PREMIAZIONI: ENTRO 14.30 presso il municipio di Cordignano-.
                     Verranno premiati i primi  tre di ogni categoria, per la classifica F.I.H.P. Valida come

CAMPIONATO ITALIANO
                     I primi cinque classificati di ogni categoria  della SKIROLLONGA
                     I primi  tre classificati di ogni categoria della MINISKIROLLONGA

        le prime cinque società
rimborso spese di euro 300 al vincitore maschile della skirollonga e di euro 150 alla vincitrice
femminile.
Caraffa e maglietta ricordo a tutti i partecipanti .
Traguardo volante al 3° e al 5° giro della skirolloga con buoni di E 50 per i maschi e E 25 per
le donne

EVENTUALI  reclami da presentarsi nei modi e nei termini previsti dal R.T.F. devono essere accompagnati
dalla quota di EURO 50  rimborsabili in caso di accoglimento.  E' obbligatorio l'uso del caschetto
protettivo-occhiali e  materiali secondo le norme previste del R.T.F.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento di gara si fa richiamo al R.T.F. e norme per
l'attivita' agonistica 2002.L'organizzazione declina ogni responsabilità per incidenti che dovessero
verificarsi prima, durante e dopo la gara. I presidenti di ogni società sportiva garantiranno l'idoneità
fisica dei propri atleti.

Giudice arbitro: designato F.I.H.P. Giudice partenza: designato F.I.H.P.
Giudice arrivo: designato F.I.H.P. Direttore gara: BASSO FABRIZIO
Direttore percorso: ROSOLEN GIACOMO Coordinamento generale: BUTTIGNOL GIORGIO
Servizio d'ordine: VIGILI CORDIGNANO Cronometraggio: . F.I.Cr. TREVISO
Servizio sanitario: dott. Marino Ambulanza: C.R.I. GAIARINE
resp.le partenza: RISPETTO G. arrivo: ZANETTE FRANCO


