
Sci Club Vetto 
  

Gara Promozionale  
skiroll sprint 

1° Trofeo “TEL ME” 
 

 
 

Sabato 28 Luglio 2007 
Ore 18.00 

Vetto (RE) - Via degli Alpini 
 

Sponsor della Manifestazione 
“ Il Telefonino” Via Principe Amedeo, 14 - Mantova 

Tel 0376/32.65.22 - Fax 0376/32.6.958 



Logistica 
 
A disposizione degli atleti  docce e spogliatoi 
 
All’ interno dell’ area della “festa della neve” che si svolge nel medesimo luogo 
funzionerà un ristorante tipico con menù alla carta  ed una piadineria agli atleti 
iscritti alla  gara  sarà effettuato uno sconto pari al 20%  
 

Alberghi disponibili in zona 
 

• ALBERGO ROSSEL - Via Val d’Enza 14/a. - Vetto -   Tel. 0522/815.122 
• ALBERGO GIANSOLDATI - Via Micheli,3 - Vetto - Tel. 0522/815.132 
• ALBERGO PICCHI - Frazione Buvolo,8/a - Tel. 0522/815.108 
• LOCANDA DI SPIGONE - Frazione Spigone,14 - Tel. 333/4324979 
• ANTICA TRATTORIA DEL SOLE - Frazione Sole di Sopra, 46/a - Tel. 

0522/815.194 
 
B&B “La Valle degli Elfi” - Frazione Piagnolo, 34/a -  Tel. 0522/815.127 
Affittacamere “Casa Marianna“ - Largo ca’ Nova, 1 -  Vetto – Tel 0522/815171 - 
3336214180  
 
POSSIBILITA’ DI AREA ATTREZZATA PER CAMPEGGIO CON TENDE O CAMPER 
 

Come si arriva 
Autostrada A1: 
per chi proviene da Milano, uscita di Parma seguire le indicazioni per Traversetolo, San Polo, 
Vetto (circa 50 minuti dall’ uscita del casello) 
Per chi proviene da Bologna: uscita di Reggio Emilia seguire le indicazioni per Montecchio , 
San Polo, Vetto (circa 50 minuti  dall’ uscita del casello) 
 

 



 

REGOLAMENTO 
 

1. Lo sci club Vetto, con il patrocinio del Comune di Vetto e del Comitato 
Prov.le FISI di Reggio Emilia, organizza per il giorno 28 luglio 2007 una 
gara promozionale di Skiroll Sprint; 

  
2. La gara si svolgerà a Vetto in Via degli Alpini, con partenza alle ore 18.00 

per le qualificazioni. Saranno ammessi al tabellone principale i primi 32 
tempi ottenuti nelle qualificazioni per ogni singola categoria - la lunghezza 
della pista è di 160 m. La strada sarà interamente chiusa al traffico; 

 
3. Per tutti i concorrenti, è obbligatorio l’uso del caschetto e dei bastoncini 

regolamentari come previsto dal RTF2007-FIHP. Potranno partecipare 
tutti gli atleti in regola con il tesseramento FIHP e FISI per l’anno 2007; 

 
4. le iscrizioni devono pervenire per iscritto, presso la sede dello sci club 

Vetto . Viale Italia, 3 – 42020 a mezzo telefax n.0522/815.694 o e-mail: 
sciclubvetto@libero.it entro e non oltre le ore 20.00 de giorno 27/7/2007 
(Venerdì), specificando: Cognome e Nome, Anno di nascita, Categoria, 
(Codice atleta FIHP o FISI) Società di appartenenza, il tutto firmato dal 
responsabile della Società, indicando inoltre il recapito telefonico per 
eventuali comunicazioni urgenti; 

 
5. la quota di partecipazione è fissata in € 2,00 per atleta, tale somma sarà 

devoluta in beneficenza. Dovrà essere versata una cauzione per i pettorali 
di € 30,00, per società, che sarà restituita all’atto della restituzione degli 
stessi; 

 
6. La consegna dei pettorali, sarà effettuata secondo gli orari riportati sul 

programma di gara; 
 

7. La premiazione della gara sarà effettuata al termine della stessa, verranno 
premiati i primi 3 atleti classificati per ogni categoria; 

 
8. La società organizzatrice declina ogni responsabilità per incidenti e danni 

a persone o cose, che dovessero verificarsi durante lo svolgimento della 
manifestazione; 

 
9. L’ufficio gara sarà allestito presso l’area della “Festa della Neve”. 

 
Per informazioni: Enrico Novembrini Tel. 348/7276120 - sciclubvetto@libero.it 

mailto:sciclubvetto@libero.it
mailto:scliclubvetto@libero.it


 
PROGRAMAMA DELLA GARA 

 
 
 

VENERDI’ 27 LUGLIO 2007  

ORE 20,00 - Chiusura delle iscrizioni   

 

SABATO 28 LUGLIO 2007 

ORE 17.00 - Distribuzione dei pettorali 

ORE 18.00 - Partenza gara con le qualificazioni a seguire tabellone ad 
eliminazione diretta 

 
 

CATEGORIE AMMESSE 
 
GIOVANI    1998-99  M/F 

ESORDIENTI   1996/97  M/F 

RAGAZZI    1996/97  M/F 

ALLIEVI    1992/93  M/F 

ASPIRANTI   1990/91  M/F 

JUNIORES    1988/89  M/F 

SENIORES    1967/1987  M/F 

MASTER    1966 e prec.  M/F 


