COPPA ITALIA DI SKIROLL

1a EDIZIONE

SABATO 20 ore 16
DOMENICA 21 ore 9:30
AGOSTO 2016
sanremo IM

Le iscrizioni scadono giovedì 18 ore 22.
Per informazioni tel al 346 8584988
email flaviobecchis@alice.it

SANREMO
COPPA ITALIA DI SKIROLL SPRINT E IN CIRCUITO
REGOLAMENTO
1) Il CUNEO SKI TEAM con l’approvazione della FISI e il patrocinio del Comune di Sanremo, del Comitato Regionale
Ligure FISI, la FISI di Imperia e la Regione Liguria, organizza per sabato 20 e domenica 21 agosto 2016 una prova di
Coppa Italia di Skiroll divisa in una prova KO SPRINT e in una prova in circuito.
2) Possono partecipare tutti gli atleti/e in possesso della tessera FISI per la stagione 2015/2016.
3) La prova sprint si svolgerà sulla passeggiata pedonale Salvo d’Acquisto (zona Porto Sole) e sarà lunga 180 metri circa.
Orario di partenza delle qualifiche ore 16:00. A seguire le batterie eliminatorie e finali.
4) La riunione di Giuria per le operazioni di sorteggio degli ordini di partenza è fissata per le ore 15,00 di sabato 20
agosto 2016 presso la partenza della prova sprint.
5) Le iscrizioni dovranno essere fatte tramite le società di appartenenza, entro giovedì 18 agosto 2016 ore 22,
all’indirizzo email flaviobecchis@alice.it sul mod. 61. Per informazioni tel, prima del 2 agosto oppure dopo il 15 agosto
al 3468584988
6) Le quote di iscrizione sono quelle riportate sul R.T.F.
7) I Presidenti delle Società partecipanti saranno responsabili per l’idoneità medica dei propri atleti.
8) La distribuzione dei pettorali per la Gara denominata KO SPRINT di sabato 20 agosto, sarà fatta dalle ore 15 presso
l’ufficio gare presso la partenza della prova sprint sulla passeggiata pedonale Salvo d’Acquisto (zona Portosole). Per la
gara di Domenica 21 agosto, i pettorali verranno distribuiti alla partenza a partire dalle ore 08,30 previa cauzione di €
50,00 che verranno restituiti alla consegna degli stessi.
9) Eventuali Reclami da presentarsi secondo le norme del R.T.F. accompagnati dalla quota di € 50,00 restituibili in caso
di accoglimento dello stesso.
10) Le Premiazioni saranno effettuate Domenica 21 agosto, a partire dalle ore 14,30 nel luogo che verrà indicato durante la manifestazione.
11) La gara della domenica sarà con metodo Gundersen per le categorie assolute, per tutte le altre categorie avrà la
partenza mass start.
12) Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa riferimento alle norme riportate sul R.T.F. del 2016.
13) La Società organizzatrice declina ogni responsabilità per incidenti che dovessero verificarsi prima, durante e dopo
la gara.
14) È obbligatorio l’uso del caschetto protettivo ed occhiali per tutte le categorie, di bastoncini corredati di puntali
antifortunistici e degli skiroll regolamentari. Ruote diametro max 80mm e largehzza minima 24mm per gli anni 200042009.
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.

CATEGORIE AMMESSE GARA KO SPRINT
MASCHILE

FEMMINILI

GIOVANISSIMI 2004/2008

180 mt.

GIOVANISSIMI 2004/2008

180 mt.

CHILDREN 2000/2003

180 mt.

CHILDREN 2000/2003

180 mt.

ASSOLUTA 1999/1961

180 mt.

ASSOLUTA 1999 e prec.

180 mt.

MASTER B1-B5 1960 e prec.

180 mt.

CATEGORIE AMMESSE GARA IN CIRCUITO
FEMMINILI

MASCHILE
UNDER 10 2006/2009

2,5 km

UNDER 10 2006/2009

2,5 km

UNDER 12 2004/2005

2,5 km

UNDER 12 2004/2005

2,5 km

UNDER 14 2002/2003

5 km

UNDER 14 2002/2003

5 km

UNDER 16 2000/2001

10 km

UNDER 16 2000/2001

10 km

ASSOLUTA 1999/1961

5+12,5 km

ASSOLUTA 1999/1961

5 + 10 km

MASTER B1-B5 1960 e prec. 10 km
La categoria Assoluta sarà ulteriormente suddivisa, al solo fine della premazione sul posto, nelle seguenti
categorie:
MASCHILE

FEMMINILI

UNDER 18 1999/1998

UNDER 18 1999/1998

UNDER 20 1997/1996

UNDER 20 1997/1996

MASTER A3-A5 1975/1961

MASTER C2 1975/1966

MASTER B1-B2 1960/1951

MASTER C3-C5 1965 e prec.

MASTER B3-B5 1950 e prec.

PROMEMORIA
Le iscrizioni scadono giovedì 18 ore 22.
Per informazioni tel al 346 8584988

email flaviobecchis@alice.it

programma:
sabato 20 agosto ore 16 Ko sprint - passeggiata pedonale Salvo d’Acquisto (zona portosole)
domenica 21agosto ore 9:30 prova in circuito partenza e arrivo passeggiata pedonale Salvo d’Acquisto
Per informazioni su disponibilità alberghere: tel 01841928585

mail: prenotazioni@rivierareservation.it opp. compilando modulo su www.rivierareservation.it
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