REGOLAMENTO

REGOLAMENTO
CAMPIONATI ITALIANI – KO SPRINT – SKIROLL 2014

1. Lo Sci club Orsago in collaborazione con la società sportiva dilettantistica Body
Evidence e con il comitato amici di San Piero organizza una gara di skiroll su percorso
misto che si svolgerà sabato 28 giugno 2014 con partenza alle ore 15.30 in località
Castello Roganzuolo, comune di San Fior (TV), presso l’area festeggiamenti vicino alla
chiesa monumentale, valevole come 3° trofeo Body Evidence e prova federale di Coppa
Italia.
2. La gara si svolgerà su percorso misto in circuito da mt. 2280 da ripetere più volte a
seconda delle categorie. Il percorso non presenta curve o discese pericolose.
3. Il format di gara sarà a cronometro con partenza individuale ogni 30”.
4. Alla gara potranno partecipare gli atleti tesserati alla F.I.H.P. in possesso di regolare
certificato medico che attesti l’idoneità all’attività sportiva agonistica. Responsabile
dell’idoneità fisica degli atleti iscritti è il presidente della società di appartenenza.
5. Le iscrizioni si dovranno effettuare sul sito federale www.fihp.org entro e non oltre le
ore 22 di giovedì 26 giugno 2014.
6. È obbligatorio l’utilizzo del casco protettivo, dei puntali regolamentari e degli occhiali
per tutte le categorie.
7. La quota di partecipazione è conforme al regolamento tecnico federale.
8. La consegna dei pettorali avverrà presso la zona di partenza/arrivo a partire dalle ore
13.30 di sabato 28 giugno.
9. Le premiazioni avranno luogo al termine della gara presso l’area festeggiamenti
vicino alla chiesa monumentale dove sarà possibile fermarsi per la cena post gara.
10. Saranno premiati i primi tre atleti classificati, per ogni categoria oltre ai primi tre
classificati assoluti maschili e femminili. Verranno premiate inoltre le prime cinque
società classificate e tutti i concorrenti della categoria primi passi.
11. L’Organizzazione pur garantendo il massimo dell’impegno per la perfetta riuscita
della manifestazione, si ritiene esonerata da ogni responsabilità per danni, incidenti o
furti accorsi a persone e/o cose che dovessero verificarsi prima, durante o dopo lo
svolgimento della manifestazione.

1. La gara avrà luogo a ORSAGO – (Treviso) su percorso piano di mt. 250
2. Alla gara possono partecipare tutti gli atleti di ambo i sessi tesserati F.I.H.P. 2014 nelle
categorie previste dal R.T.F 2014.
3. La manifestazione avrà luogo lungo Via Dante nel Centro di Orsago, con le qualifiche
a partire dalle ore 9.00.
4. Le iscrizioni dovranno essere effettuate a cura della Società di appartenenza tramite
il sito www.fihp.org entro e non oltre le ore 22.00 di giovedì 26 giugno 2014, (non verrà
accettato alcun tipo di iscrizione dopo il termine). Per qualsiasi informazione scrivete
all’indirizzo info@scicluborsago.it oppure telefonate al 0438/990454 dal mercoledì al
sabato orario 17.30-19.30. Altri numeri di telefono per Info 3483862712 Buttignol;
3495703232 Bolzan. Quota d’iscrizione come da R.T.F. 2014. La responsabilità per
mancanza di certificato medico di idoneità fisica è a carico del Presidente della Società
di appartenenza.
5. Le operazioni di sorteggio di partenza saranno effettuate dalla giuria e avranno luogo
sabato 28 giugno alle ore 11.00 presso sede Sci Club Orsago P.zza Oberdan 1/b Orsago.
6. L’ufficio gare è situato presso La sede dello Sci Club Orsago
7. I pettorali verranno distribuiti raggruppati per Società, su versamento cauzionale di €
50.00 (cinquanta euro) presso la sede Dello Sci Club Orsago.
8. Eventuali reclami, da presentare secondo le norme R.T.F., accompagnati dalla quota di
€ 50.00 (cinquanta euro) restituibili in caso di accoglimento.
9. Per quanto non contemplato dal presente regolamento si fa richiamo al R.T.F. e
norme per l’attività Skiroll 2014.
10. Lo Sci Club Orsago declina qualsiasi responsabilità per incidenti che dovessero
verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione.
11. È Obbligatorio l’uso dei materiali secondo le norme previste dal nuovo testo
dell’art.114 del R.T.F. volume 1. Misure e caratteristiche dei materiali saranno controllati.
12. La premiazione avrà luogo in centro a Orsago a seguire dopo il termine della gara
(circa ore 14.00).
13. Verranno premiate i primi tre classificati di ogni categoria e verrà assegnato il titolo
alle seguenti categorie: GIOVANI (MASCHILE) - GIOVANI (FEMMINILE) – ALLIEVI
(MASCHILE) – ALLIEVI (FEMMINILE) – ASSOLUTA (MASCHILE) – ASSOLUTA (FEMMINILE)
– OVER 60 (MASCHILE) – JUNIOR (MASCHILE) – MASTER (MASCHILE)
Verranno inoltre assegnati i titoli italiani della categoria Junior M. (1998-1994) e Master
M. (1974 -1955) come da regolamento art. 226.3.10 del R.T.F. volume 1. Saranno premiati
inoltre tutti i concorrenti della categoria primi passi.
14. La gara in se come Campionato Italiano vale anche come Coppa Italia (per la
classifica generale finale).
15. Verranno premiate le prime cinque Società classificate.
16. Le classifiche ed eventuali comunicati saranno pubblicati sul sito internet
www.scicluborsago.it

PROVA FEDERALE DI COPPA ITALIA

Distanze di gara maschili e femminili:
Categoria giovanissimi-esordienti: giri 1
Categoria ragazzi: giri 2
Categoria allievi: giri 3
Categoria juniores: numero giri 4
Categoria Over 60: numero giri 4
Rimanenti categorie: numero giri 5 mt 1150

ALLOGGI CONVENZIONATI
Albergo MIRELLA B&B
€ 32 pernottamento e prima colazione stanza doppia
€ 47 mezza pensione in stanza doppia

Albergo Ristorante AL GIARDINETTO
Doppia € 33 - Tripla € 29 - Quadrupla € 26
Compresa prima colazione

CATEGORIE AMMESSE CHE CONCORRONO AL TITOLO ITALIANO :
Giovani Maschili (2006-2003) - Giovani Femminili (2006-2003)
Allievi M (2002-1999) - Allievi F (2002-1999)
Assoluta M (1998-1955) - Assoluta F (1998 e precedenti)
Over 60 M (1954 e precedenti)
Verranno inoltre assegnati i titoli italiani della categoria Junior M. (1998-1994) e
Master M. (1974-1955) come da regolamento art. 226.3.10 del R.T.F. volume 1.

SCI CLUB ORSAGO
organizza:

28 GIUGNO 2014
GRAN PREMIO RDZ
-3° trofeo Body Evidence-

29 GIUGNO 2014
TROFEO REP

CATEGORIE AMMESSE CHE NON CONCORRONO AL TITOLO ITALIANO
Primi passi (2009-2007)
CATEGORIE PREMIATE :
Giovani Maschili (2006-2003) - Giovani Femminili (2006-2003)
Allievi M (2002-1999) - Allievi F (2002-1999)
Assoluta M (1998-1955) - Assoluta F (1998 e precedenti)
Over 60 M (1954 e precedenti) - Master M (1974-1955) - junior M (1998-1994)

Al termine delle gare è possibile pranzare
al prezzo di € 10.

Con il patrocinio del

COMUNE di ORSAGO

RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO RADIANTE
RDZ S.p.A. V.le Trento, 101 - 330077 SACILE (PN)
Tel. 0434 787511 - Fax 0434 787522 - http://www.rdz.it

GRAN PREMIO RDZ

TROFEO REP

SABATO 28 GIUGNO 2014

DOMENICA 29 GIUGNO 2014

COPPA ITALIA SKIROLL
(CRONOMETRO INDIVIDUALE)

CAMPIONATO ITALIANO
KO SPRINT SKIROLL

CASTELLO ROGANZUOLO
DI SAN FIOR (TV) ORE 15,30

ORSAGO (centro) ORE 9,00

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
di SABATO 28:
Giovedì 26 giugno 2014:

Ore 22 chiusura iscrizioni (sito www.fihp.org)

Sabato 28 giugno 2014:

Ore 9.30 Sorteggio ordini di partenza
Ore 13.30 Distribuzione pettorali presso
zona partenza/arrivo a Castello Roganzuolo
Ore 15.30 Partenza primo concorrente
Ore 18.00 Chiusura manifestazione
Ore 19.30 Premiazioni presso il tendone
della Sagra zona arrivo/partenza

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
di DOMENICA 29:
Giovedì 26 giugno 2014

Ore 22.00 chiusura iscrizioni (sito www.fihp.org)

Sabato 28 giugno 2014

Ore 11.00 sorteggio batterie

Domenica 29 giugno 2014

ore 8.00 distribuzioni pettorali
Ore 9.00 inizio qualifiche ko sprint tecnica libera
a seguire le finali

cantine: www.bonottodelletezze.it

