
 

Sci Club Villa Celiera Associazione Sportiva Dilettantistica – Via S.Egidio n.17 
65010 Villa Celiera (PE) 

 
REGOLAMENTO 

 
1. Lo Sci Club Villa Celiera Associazione Sportiva Dilettantistica, organizza una gara 

promozionale di skiroll su percorso misto che si svolgerà domenica 2 ottobre 
2005 con partenza alle ore 15 da Località Passo Cordone di Loreto Aprutino (PE) 
e arrivo a Villa Celiera (PE), Piazzale Croce. Per il trasporto degli atleti alle zone 
di partenza verrà messo a disposizione il servizio navetta. 

2. La partenza verrà data in linea per tutte le categorie alle ore 15. La categoria 
“Senior” percorrerà Km 13,7 da Località Passo Cordone Fraz. di Loreto Aprutino a 
Villa Celiera; le categorie “Juniores” e “Allievi” percorreranno Km 5,5 da Località 
Vestea Fraz. di Civitella Casanova a Villa Celiera. 

3. Lungo il percorso saranno presenti 2 punti ristoro; sarà inoltre garantita la 
chiusura della strada con servizio d’ordine e l’ assistenza medica con ambulanza. 

4. Alla gara potranno partecipare gli atleti tesserati F.I.S.I. , F.I.H.P. e tutti coloro 
iscritti ad associazioni sportive, oltre ai non tesserati purchè in possesso di 
regolare certificato medico che attesti l’idoneità all’attività agonistica 
allegandolo alla richiesta di iscrizione. 

5. Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 di domenica 2 ottobre 
2005  al  seguente indirizzo mail sciclub.villaceliera@virgilio.it, via fax allo 
085.846708, oppure via posta ordinaria presso la Sede dello Sci Club Villa 
Celiera, Via S.Egidio n.17 — 65010 Villa Celiera (PE) oppure telefonicamente al 
328.4563200 o al 339.3921497, specificando: Nome, Cognome e anno di nascita, 
codice atleta e Società di appartenenza. 

6. E’ obbligatorio l’utilizzo del casco protettivo per tutte le categorie. 

7. La quota di partecipazione è fissata in Euro 5,00. 

8. La consegna dei pettorali avverrà presso la zona di arrivo e di ritrovo a partire 
dalle ore 14 di domenica 2 ottobre 2005. 

9. Le premiazioni avranno luogo al termine della gara presso il Piazzale di arrivo 
“Croce”, subito dopo aver stilato la classifica. I premi saranno in natura e/o 
denaro. 

10. Per la categoria Senior saranno premiati i primi tre atleti classificati, e per le 
categorie “Juniores” e “Allievi” è prevista una sola classifica con la premiazione 
dei primi tre arrivati. Per quest’ultime categorie saranno inoltre premiate le 
prime tre donne che taglieranno il traguardo. 

11. Per tutti i partecipanti è inoltre prevista la t-shirt come ricordo della 
manifestazione. 



 

Sci Club Villa Celiera Associazione Sportiva Dilettantistica – Via S.Egidio n.17 
65010 Villa Celiera (PE) 

12. L’Organizzazione si ritiene esonerata da ogni responsabilità per danni, o incidenti 
accorsi a persone e/o cose che dovessero verificarsi prima, durante o dopo lo 
svolgimento della manifestazione. 

13. Per quanto non contemplato nel presente regolamento si rimanda al Regolamento 
Tecnico Nazionale F.I.H.P. 

 
PROGRAMMA  

 
Domenica 02 Ottobre 2005 

 
Ore 12,00 - Chiusura delle iscrizioni 
 
Ore 14,00 - Consegna pettorali 
 
Ore 14,30 - Servizio navetta per il luogo di partenza della gara. 
 
Ore 15,00 - Partenza concorrenti 
 
Ore 17,30 - Premiazione partecipanti e buffet 
 

(gli orari si ritengono indicativi) 
 

Mappa percorso 
 

 
 


