
Nella giornata inaugurale della 

Sponsor Ufficiale

28 Aprile 2007 ore 16.00

La 1 prova di Coppa Italia
è sul lungomare di Trieste

a



REGOLAMENTO K.O. SPRINT

1.	Sabato	28	aprile	2007	l’	A.Š.D.	Mladina	Adriaker	organizza	nell’ambito	della	Bavisela 
2007  un	K.O.	Sprint	valido	come	1a	Prova	di	Coppa	Italia	FIHP	2007	denominato	3° 
Trofeo Adriaker. La	 gara	 si	 svolgerà nel centro di Trieste,	 sulle	 Rive	 presso	 la 
Stazione Marittima.

2.	Alla	gara	possono	partecipare	tutti	gli	atleti	di	ambo	i	sessi	di	nazionalità	italiana	purché	
tesserati F.I.H.P. e in possesso del certificato medico di idoneità alla pratica agonistica e 
tutti	gli	atleti	stranieri	tesserati	per	una	società	italiana	od	estera.

3.	Le	iscrizioni	dovranno	pervenire	alla	Società	Sportiva	MLADINA	entro le ore 22 di 
giovedì 26/04/2007	al	seguente	indirizzo: A.S.D .MLADINA, S. CROCE 61 - 34010 
TRIESTE	precisando	nome	e	cognome,	anno	di	nascita	e	la	società	di	appartenenza.	
Iscrizioni	telefoniche	allo 040/212397	e	allo 040/220552.	Informazioni	e	iscrizioni	
via	 fax	 040/212397,	 e-mail:	 info@mladinasport.org.	 Le	 Società	 sono	 garanti	 e	
responsabili dell’idoneità fisica degli atleti che iscrivono.

4.	La	distribuzione	dei	pettorali	ai	responsabili	delle	Società	avrà	 luogo	presso	 l’Ufficio 
Gara	sito	nei	pressi	della	Stazione	Marittima	(luogo	dello	sprint)	dalle ore 15 di sabato 
28 aprile 2007.

5.	Quota	di	iscrizione	7 €uro

6.	La	gara	è	aperta	a	tutte	le	categorie	previste	da	R.T.F.

7. Tutte le categorie  percorreranno 100 metri a cronometro per le qualificazioni e le finali.

8. Le qualificazioni avranno inizio alle ore 16.00. Il tempo di qualifica decide la classifica 
di	categoria	della	prova	di	Coppa	Italia.	I	migliori	32	tempi	maschili	e	i	migliori	16	tempi	
femminili accedono alla fase finale della KO Sprint con batterie ad eliminazione con 2 
atleti per batteria. Gli atleti con la miglior classifica possono scegliere la posizione sulla 
linea	di	partenza.

9.	E’	Obbligatorio l’uso del caschetto protettivo integrale ed occhiali per tutte 
le categorie, di bastoncini corredati di puntali antinfortunistici e degli skiroll 
regolamentari

10.	 Premiazione	come	da	R.T.F.
11. Premi in denaro per i primi 8 assoluti maschili	ed	in	base	al	numero	di	iscritti	
premi	in	denaro	per	i	primi	4	o	8	assoluti	femminili

1°   150 € 5°   80 €
2°   130 € 6°   80 €
3°   110 € 7°   60 €
4°   100 € 8°   60 €

12.	 L’organizzazione	declina	ogni	responsabilità	per	danni	a	cose	e/o	persone	causate	
dagli	atleti	durante	la	manifestazione.
13.	 Il	comitato	organizzatore	si	riserva	la	facoltà	di	apportare	al	presente	regolamento	
e programma orario tutte le modifiche necessarie per la migliore riuscita della 
manifestazione.	



La Bavisela è da sempre impegnata a dare spazio e visibilità nel proprio 

programma a molte discipline sportive. Due anni fa era stata la volta dello 

Skiroll. 

 

L’evento del 2005 aveva rappresentato un’importante vetrina per questa 

diciplina, impreziosita dalla bellissima scenografia delle Rive di Trieste, del suo 

caloroso pubblico e dalla presenza in gara della campionessa mondiale di sci 

di fondo, la tarvisiana Gabriela Paruzzi. Trieste si è innamorata subito dello 

skiroll, al punto di volere mantenere nel contenitore della Bavisela la corsa 

gara Ko Sprint. 

 

Quest’anno l’appuntamento si rinnova. La spettacolare prova del Ko Sprint 

“Trofeo Adriaker”, gara a coppie ad eliminazione diretta valida come prova di 

Coppa Italia, si terrà Sabato 28 Aprile a partire dalle ore 16, sul molo 

Bersaglieri della Stazione Marittima.  

 

Su uno sprint di 150 metri si sfideranno atleti di livello nazionale ed 

internazionale. 

 

 

 

Manca la neve nella primavera inoltrata? Ci pensa lo skiroll a 

ricordare sciate alpine ai bordi del mare Adriatico. 
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