1°PROVA DI COPPA ITALIA SKIROLL 2016
K.O. SPRINT - 1° TROFEO INSIEME A OPICINA

1. Sabato 9 Luglio 2016 l’ A.S.D. Mladina con la co-partecipazione del Comune di Trieste organizza
una K.O. Sprint valida come 1a Prova di Coppa Italia di skiroll FISI 2016 denominata 1° Trofeo
Insieme a Opicina. La gara si svolge nel centro di Opicina in Via di Prosecco.
2. Alla gara possono partecipare tutti gli atleti di tutte le categorie anche se stranieri, tesserati per
una società italiana o straniera.
3. Le iscrizioni degli atleti tesserati per le Società FISI dovranno essere fatte alla società
organizzatrice compilando il mod. 61 da inviare all’indirizzo email info@mladina.it, oppure via fax
+39 040 212397 entro le ore 22 di Giovedì 7 Luglio. Le Società sono garanti e responsabili
dell’idoneità fisica degli atleti che iscrivono.
4. Per informazioni chiamare i seguenti numeri telefonici: +39 040 212397 e +39 338 3376263 +39
347 4742793 o inviate una mail all'indirizzo info@mladina.it, fax allo +39 040 212397.
5. La distribuzione dei pettorali ai responsabili delle Società avrà luogo presso l’Ufficio Gara sito nei
pressi dello sprint dalle ore 17:00 di Sabato 7 Luglio.
6. Suddivisione delle categorie:
La prova sprint di Coppa Italia si svolgerà per raggruppamenti di categorie:
MASCHILE
GIOVANISSIMI
CHILDREN
ASSOLUTA
CATEGORIA MASTER

Under 10-12
Under 14-16
GIOV/SEN/MS
B1-B5

2004-2009
2000-2003
1999-1961
1960 e prec.

FEMMINILE
GIOVANISSIMI
CHILDREN
ASSOLUTA

Under 8-12
Under 14-16
GIOV/SEN/MS

2004-2009
2000-2003
1999 e prec.

7. Quota di iscrizione alle gare di Coppa Italia (incluso quota Euro 3,00 per montepremi finale):

•
•
•
•

Under 10 – Under 12
Euro 6,00
Under 14 – Under 16
Euro 9,00
Assoluta (Under 18 – Under 20 – Under 23 – Seniores – Master A e Master C) Euro 12,00
Master B
Euro 12,00

8. La gara è aperta a tutte le categorie previste da R.T.F.
9. Tutte le categorie percorreranno 200 metri a cronometro per le qualificazioni e le finali.
10.Le qualificazioni avranno inizio alle ore 18.00.
11.E’ obbligatorio l’uso del caschetto protettivo integrale ed occhiali per tutte le categorie, di
bastoncini corredati di puntali antinfortunistici e degli skiroll regolamentari. Ruote diametro max
80mm e larghezza minima 24mm per gli anni 2004-2009.
12.Eventuali reclami da presentarsi nei modi e nei termini previsti dal Regolamento Tecnico
Federale.
13.Premiazioni a fine gara. Premi in denaro per i primi 3 Senior Maschili e Femminili:1° posto-120 €,
2° posto-100 €, 3° posto-80 € . Premi per le prime tre Società classificate.
14.L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a cose e/o persone causate dagli atleti
durante la manifestazione.
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.

