
 

 

 

 

REGOLAMENTO 2. PROVA DI COPPA ITALIA 2015 

GRAND PRIX INTERNAZIONALE ALPE ADRIA – “TROFEO UASSI” 
 

1. L’ASD MLADINA sotto l’egida della F.I.H.P. organizza Domenica 21 Giugno 2015 la Prova di Grand Prix 

Internazionale “Trofeo Uassi” valevole come  2a  Prova di Coppa Italia 2015 di skiroll, percorso in piano. 
 

2. Possono partecipare gli atleti italiani di ambo i sessi regolarmente tesserati FIHP per la stagione 2015 e tutti gli atleti 

stranieri tesserati per una società italiana od estera. 

3. La gara è aperta alle seguenti categorie: 

Categorie Femminili Anno Km  Categorie Maschili Anno Km 

PRIMI PASSI 2008/2010 1  PRIMI PASSI 2008/2010 1 

GIOVANISSIMI 2007 2  GIOVANISSIMI 2007 2 

ESORDIENTI 2006 2  ESORDIENTI 2006 2 

RAGAZZI 2004/2005 2  RAGAZZI 2004/2005 2 

ALLIEVI 2002/2003 4  ALLIEVI 2002/2003 4 

JUNIORES 2000/2001 11  JUNIORES 2000/2001 11 

SENIORES 1999 /1956 11  SENIORES 1999/1956 19 

OVER 60 1955 e prec. 11  OVER 60 1955 e prec. 11 
 

 

La categoria seniores sarà ulteriormente suddivisa in settori, solo ai fini della premiazione sul posto, tenendo conto 
dell’anno di nascita nel seguente modo: 

Settori Anno 

ASPIRANTI M/F 1999/1998 

SENIORES GIOVANI M/F 1995/1997 

OVER 40 M/F 1966/1975 

OVER 50 M/F 1956/1965 
 

4. Le iscrizioni degli atleti tesserati per le Società FIHP dovranno essere fatte on line sul portale web 

della FIHP - www.fihp.org, mentre le iscrizioni degli atleti di Società straniere dovranno pervenire alla Società 

Sportiva MLADINA entro le ore 22 di Giovedi 18 Giugno al seguente indirizzo e-mail info@mladina.it o via fax al 

numero +39 040 212397. Le società straniere dovranno precisare sul documento di iscrizione nome e cognome, 

anno di nascita e la società di appartenenza. Eventuali iscrizioni telefoniche: +39 040/212397, +39 347 

4742793.  Le Società sono garanti e responsabili dell’idoneità fisica degli atleti che iscrivono. 

5. Quota d’iscrizione: 

Primi passi, Giovanissimi, Esordienti e Ragazzi 3 €, Allievi, Juniores e Over 60 8 €, Seniores 10 €. 
 

6. La consegna dei pettorali ai responsabili delle Società avverrà Domenica 21 Giugno presso l’Ufficio Gara in località  

S. Croce Trieste, presso il Bar Madotto, dalle ore 8 alle ore 9. 
 

7. La partenza verrà data in linea a partire dalle ore 9.30 per il primo gruppo di appartenenza. La località di partenza 

è fissata in Sgonico località Samatorza (Ts). Gli orari delle altre categorie saranno comunicati sulla lista di partenza. 
 

8. Saranno funzionanti: posto di ristoro all’arrivo, controlli, servizio d’ordine, collegamenti radio, assistenza medica con 

autoambulanza.  
 

9. Possibilità di pranzare in località S. Croce presso il campo di calcio. 
 

10. La premiazione verrà effettuata alle ore 14.30 in località S. Croce presso il campo di calcio. 
 

11. Eventuali reclami da presentarsi nei modi e nei termini previsti dal Regolamento Tecnico Federale. 
 

12. La Società organizzatrice declina ogni responsabilità per incidenti che dovessero verificarsi prima, durante e dopo la 

gara.  
 

13. Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si fa riferimento al Regolamento Tecnico Federale.  
 

14. E’ obbligatorio l’uso del caschetto protettivo integrale ed occhiali per tutte le categorie, di bastoncini corredati di 

puntali antinfortunistici e degli skiroll regolamentari.  
 

15. La Società organizzatrice si riserva la facoltà di apportare al presente programma le modifiche che si rendessero 

necessarie per una migliore riuscita della manifestazione.  

http://www.fihp.org/
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