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C.O.N.I.                                                                                              F.I.H.P.

4°  PROVA DI  COPPA  ITALIA DI   SKIROLL

BRUNICO   27  LUGLIO  2003

PERCORSO  MISTO

REGOLAMENTO  DI  GARA

1. Il Comitato Città di Brunico e il G.S. Hartmannindicono ed
organizzano con l’approvazione  della F.I.H.P. per domenica 27
luglio 2003  una gara di Skiroll con partenza in linea e a tecnica
libera, valida quale quarta prova di COPPA ITALIA.

2. La gara avrà luogo a Brunico centro, su un percorso misto di
km 3,600.

3. Alla gara possono partecipare tutti gli atleti di ambo i sessi, tesserati
F.I.H.P. 2003, nelle categorie previste dall’R.T.F. 2003.

4. Le  ISCRIZIONI dovranno pervenire al

Comitato Città di Brunico,
c/o sig.ra Nöckler Maria,
39031 Brunico (BZ), Via Campo Tures 1a,
cellulare 339-8937132    -    Fax 0474-551352
e-mail: noeckler.friedrich@tin.it

entro e non oltre le ore 12 di venerdi 25 luglio 2003.
Sui moduli d’iscrizione sono da riportare:
Ø l’intestazione della società,
Ø la società di appartenenza con il relativo codice,
Ø cognome, nome, anno di nascita e sesso dell’atleta,
Ø numero tessera F.I.H.P e punti L.B.,
Ø categoria
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La quota d’iscrizione è fissata in Euro 5,00 per atleta.
Le iscrizioni dovranno riportare la firma del Presidente della Società,
che garantisce l’idoneità fisico-sportiva dei propri atleti .( Art. 4 RTF )

5. L’ufficio gare è situato nel centro città presso la partenza, in via
Bastioni, cellulare: 339-8937132   -   Fax: 0474-551352.

6. I PETTORALI sono da ritirare domenica, 27 luglio dalle ore 7:30 alle
ore  8:30 presso la partenza, situata in Via Bastioni, centro città.
E’ prevista  una quota cauzionale di Euro 30,00 per ogni società.
Il rimborso della stessa avverrà alla restituzione dei pettorali all’arrivo.

7. Le partenze in linea sono previste per categorie e per gruppi di
categorie a partire dalle ore 9:00

Categorie maschili
Categoria anno di nascita distanza n. giri

Giovani 1994 - 1995 km 3,600 1
Esordienti 1992 - 1993 km 3,600 1
Ragazzi 1990 - 1991 km 7,200 2
Allievi 1987 - 88 – 89 km 10,800 3
Juniores 1984 - 85 – 86 km 18,000 5
Seniores 1964 - 1983 km 18,000 5
Master 1 1954 - 1963 km 18,000 5
Master 2 1944 - 1953 km 18,000 5
Master 3 1943 e  preced. km 18,000 5

Categorie femminili
Categoria anno di nascita distanza n. giri

Giovani 1994 - 1995 km 3,600 1
Esordienti 1992 - 1993 km 3,600 1
Ragazze 1990 - 1991 km 7,200 2
Allieve 1987 - 88 – 89 km 10,800 3
Juniores 1984 - 85 – 86 km 10,800 3
Seniores 1964 - 1983 km 10,800 3
Dame (master F) 1963 e preced. km 10,800 3
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8. La PREMIAZIONE avrà luogo alle 13.00 circa presso l’arrivo.
Per la classifica di Società , verrà  utilizzata la tabella  T 3 - 120.

9. MATERIALI DA GARA: è obbligatorio l’uso dei materiali secondo
le norme previste dall’art. 5 del nuovo “Regolamento Norme Skiroll
2003”. In particolare sono obbligatori: il casco integrale, gli occhiali,
i puntali di sicurezza e skiroll regolamentari (art. 5 RTF).

E’ obbligatorio l’uso degli occhiali, legati dietro la nuca.
Per le categorie Giovani ed Esordienti M. e F:
Ø lunghezza  interasse skiroll non inferiore a 530 mm,
Ø diametro ruote non superiore a 80 mm,
Ø larghezza del battistrada delle ruote non inferiore a 28 mm.

10. L’Organizzazione declina ogni responsabilità per incidenti che
dovessero verificarsi prima, durante e dopo la gara.

11. Per quanto non contemplato nel seguente regolamento di gara si fa
richiamo alle “Norme e Regolamenti Skiroll 2003”.

12. L’Organizzazione si riserva la facoltà di apportare al presente
regolamento / programma tutte le modifiche necessarie per la migliore
riuscita della  manifestazione.

GIURIA :

Giudice Arbitro Designato  FIHP
Giudice di Partenza Designato  FIHP
Giudice di Arrivo Designato  FIHP
Direttore di Gara Bernardo Trabalzini
Direttore di Percorso Gasteiger Heinrich
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PROGRAMMA :

Venerdì, 25 luglio ore 12:00 chiusura   iscrizioni

Sabato, 26 luglio ore 14:00 apertura Ufficio Gare
Ore 15:00 riunione  Giuria

Domenica, 27 luglio ore 07:30 distribuzione pettorali
Ore 08:30 – 08:50 prova tracciato
Ore 09:00 partenza categ. Giovani ed a

seguirele restanti categorie.
ore 10:00 – 10:15 prova tracciato
ore 13:00 premiazione

Ogni concorrente riceverà una maglietta ricordo ed un buono pranzo
con bevanda, da consumarsi negli stand convenzionati.

PREMI

Verranno premiati i primi 3 concorrenti di ogni categoria con
coppe e medaglie e ricchi premi in natura e le prime 6 società.
Premio speciale per il miglior tempo assoluto maschile e
femminile.
Quindici premi di valore, a sorteggio per tutti i classificati dopo il
terzo di ogni categoria.

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA

Informazioni presso l’Associazione Turistica Brunico
Tel. 0474-555722  -  Fax 0474-555544
E-Mail: info@bruneck.com
(Indicare che si tratta della gara di skiroll).



5

ORARI DI PARTENZA:

1° gruppo di partenza  ore 09:00;  fine gara circa alle ore 9:25

ore 09:00 Ragazzi maschile e femminile
ore 09:00 Esordienti maschile e femminile
ore 09:00 Giovani maschile e femminile

2° gruppo  di partenza ore 9:25;   fine  gara circa alle ore 10:05

ore 09:25 Allievi maschili
ore 09:25 Senior Femminili
ore 09:25 Allievi Femminili
ore 09:25 Juniores Femminili
ore 09:25 Dame

Dalle  ore 10:00 alle ore 10:15 prova percorso. Può iniziare prima, se
la gara precedente finisce in anticipo; può essere comunicato dal
Giudice Arbitro e dallo speaker.

3° gruppo di partenza ore 10:20;  fine  gara circa alle ore 11:10

ore 10:30 Master 1 - Master 2 - Master 3 -

4° gruppo di partenza alle ore 11:10; fine gara alle ore 12:00

ore11:15 Seniores maschili
ore11:15 Juniores maschili

N.B.: La giuria si riserva di modificare gli ordini di partenza nella
riunione di sabato 26 luglio alle ore 15. In particolare i
raggruppamenti  di categorie, gli orari di partenza e premiazione.


