Comune di
Garniga Terme

GARA DI SKIROLL
IN SALITA A
TECNICA CLASSICA

DOMENICA

9

OTTOBRE

10:00

SKIROLL TECNICA CLASSICA
GARNIGA TERME
VIOTE DEL MONTE BONDONE
con premiazione a
tutte le categorie

II EDIZIONE
SABATO 8 OTTOBRE 2016
h18:00 - Riunione Giuria per sorteggio ordini di partenza
DOMENICA
h 8:00 h10:00 h12:30 h13:30 -

9 OTTOBRE 2016
Distribuzione pettorali presso la partenza (Garniga)
Inizio della Gara in salita
Pranzo presso struttura in piazza di Garniga
Premiazione
331/7810254

LOGISTICA
HOTEL MIRAMONTI
0461/843243
www.hotelmiramontigarnigaterme.com
AGRITUR MALGA ALBI
345/5766718
www.malgaalbi.tn.it

silvano.berlanda@alice.it oppure info@teamfutura.it

REGOLAMENTO
1)

Il Team Futura con il patrocinio del Comune di Garniga organizza per domenica 9 ottobre 2016
il 2° TROFEO GARNIGA TERME SKIROLL, gara di skiroll in salita a tecnica classica.
2) Possono partecipare tutti gli atleti/e in possesso di qualunque tessera emessa dal CONI per
la stagione 2016 o con certificato medico di idoneità agonistica.
3) La gara si svolgerà su strada Provinciale, dalla località Garniga alla località 		
Viote sempre nel Comune di Garniga. Le partenze delle varie categorie verrà data alle
ore (vedere sotto) di domenica 9 ottobre 2016, salvo diversa disposizione della Giuria.
4) La riunione di Giuria per le operazioni di sorteggio degli ordini di partenza è fissata per
le ore 18 di sabato 8 ottobre 2016 presso l’Ufficio Gare sito nel comune di Garniga.
5) Le iscrizioni dovranno essere fatte tramite le società di appartenenza nel seguente modo:
- via mail info@teamfutura.it
- è possibile l’iscrizione il mattino entro le ore 9 di domenica
6)
Quota di iscrizione € 10 per gli under 16 e 12 ed € 15 per le rimanti categorie.
7) La quota di iscrizione comprende voucher per pranzo e pacco gara.
8) I Presidenti delle Società partecipanti saranno responsabili per l’idoneità medica dei propri
atleti.
9) I pettorali verranno distribuiti alla partenza a partire dalle ore 8:00 previa cauzione 		
di € 50,00 che verranno restituiti alla consegna degli stessi.
10) Le Premiazioni saranno effettuate domenica 9 ottobre 2016 a partire dalle ore 13:30 presso il
teatro di Garniga.

CATEGORIE AMMESSE GARA IN SALITA T.C.
MASCHILE
Under 12 - 2004/2009
Km 2 (località caserme Viote ore 10)
Under 16 - 2000/2003.
Km 5 (sopra Garniga Vecia ore 10)
Assoluta. 1999 e prec.
Km 11 (località Garniga ore 10)
Giovani U20 - 1996/1999
Master A3-A5 - 1961/1975
Master B1-B2 - 1951/1960
Master B3-B5 - 1950 e prec.

FEMMINILE
Under 12 - 2004/2009
Km 2 (località caserme Viote ore 10)
Under 16 - 2000/2003
Km 5 (sopra Garniga Vecia ore 10)
Master C3-C5 - 1965 e prec.
Assoluta. 1999 e prec.
Km 11 (località Garniga ore 10)
Giovani U20 - 1996/1999
Master C2 - 1966/1975

L’organizzazione declina ogni responsabilità per incidenti che dovessero verificarsiprima,durante e dopo la gara.
È obbligatorio l’uso del casco. Misure e caratteristiche dei materiali saranno controllati in sede di gara.
Il Comitato organizzatore si riserva la facoltà di apportare al presente regolamento,
le modifiche necessarie per la miglior riuscita della manifestazione.

