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REGOLAMENTO GARA SPRINT – 17 maggio 2003
Folgaria (TN)

Alla gara possono partecipare tutti gli atleti di ambo i sessi di nazionalità italiana affiliati a qualsiasi
Federazione italiana ed Estera.

CATEGORIE FEMMINILI:

Le categorie Giovani e Cadetti percorreranno 300 metri a cronometro e saranno inserite in
classifica.
Le categorie Allievi, Juniores e Seniores,  percorreranno sempre 300 metri ad eliminazione diretta.

CATEGORIE MASCHILI:

Le categorie Giovani e Cadetti percorreranno 300 metri a cronometro e saranno inserite in
classifica.
Le categorie Allievi, Juniores, Seniores, Master 1 e Master 2, percorreranno sempre 300 metri ad
eliminazione diretta.

E’ obbligatorio l’uso del casco.

Le premiazioni avverranno al termine della manifestazione, in tempo utile per l’esposizione delle
classifiche e saranno premiati i primi tre di ogni categoria.

Tutte le categorie ad eliminazione diretta maschili e femminili saranno così premiate:

1° assoluto Maschile € 100,00 1° assoluto Femminile € 75,00
2° assoluto Maschile €   75,00 2° assoluto Femminile € 50,00
3° assoluto Maschile €   50,00 3° assoluto Femminile € 25,00

La Società organizzatrice si riserva la facoltà di apportare al presente regolamento e
programma orario, tutte quelle modifiche ritenute necessarie per la migliore riuscita della
manifestazione.



REGOLAMENTO GRAN PREMIO INDIVIDUALE SKIROLL
TROFEO SALICE – 18 maggio 2003
1° TROFEO MASSIMO LARENTIS

Alla gara possono partecipare tutti gli atleti di ambo i sessi di nazionalità italiana affiliati a qualsiasi
Federazione italiana ed Estera.

CATEGORIE FEMMINILI:

Le categorie Giovani e Cadetti percorreranno Km. 3,500 con partenza in linea vicino bivio Fondo
Grande.
La categoria Allievi, percorreranno Km. 5 con partenza in linea località Francolini
Le categorie Juniores e Seniores,  percorreranno Km. 11 con partenza in linea piazza Marconi
Folgaria con andatura turistica per Km. 1 poi sarà dato Ufficialmente il via a secondo delle
categorie.

CATEGORIE MASCHILI:

Le categorie Giovani e Cadetti percorreranno Km. 3,500 con partenza in linea vicino bivio Fondo
Grande.
La categoria Allievi, percorreranno Km. 5 con partenza in linea località Francolini
Le categorie Juniores, Seniores, Master I e Master II  percorreranno Km. 11 con partenza in linea
piazza Marconi Folgaria con andatura turistica per Km. 1 poi sarà dato Ufficialmente il via a
secondo delle categorie.

E’ obbligatorio l’uso del casco.

Le premiazioni avverranno al termine della manifestazione, in tempo utile per l’esposizione delle
classifiche e saranno premiati i primi tre di ogni categoria.

Tutte le categorie maschili e femminili assolute dei Km. 11 saranno così premiate:

1° assoluto Maschile € 300,00 1° assoluto Femminile € 200,00
2° assoluto Maschile € 200,00 2° assoluto Femminile € 100,00
3° assoluto Maschile € 100,00 3° assoluto Femminile €   50,00
4° assoluto Maschile €   50,00
5° assoluto Maschile €   25,00

Vi facciamo presente che nel prezzo d’iscrizione è compreso un piatto di pasta caldo.

La Società organizzatrice si riserva la facoltà di apportare al presente regolamento e programma
orario, tutte quelle modifiche ritenute necessarie per la migliore riuscita della manifestazione.


