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24 ORE DI SPORT
GARA PROMOZIONALE DI SKIROLL
IN TECNICA LIBERA
REGOLAMENTO
Novità del 2016 il torneo 24oredisport SKIROLL, una gara a squadre promozionale in tecnica libera,
organizzato grazie alla collaborazione con l’Asd Pattinatori Città di Cuneo e con il patrocinio della
Fisi Alpi Occidentali. Al torneo vengono iscritte squadre anche miste composte da un minimo di
3 ad un massimo di 5 atleti, nati dal 2003 in avanti ed in possesso della tessera FISI per la stagione
2015/2016. La categoria di gara sarà unica. Tutte le gare si disputeranno su un circuito (anello stradale di 250 metri) allestito per l’occasione in Via Gobetti, adiacente all’Oratorio Salesiano Don Bosco
di Cuneo, a partire dalle ore 18 di sabato 11 giugno fino alle 18 di domenica 12 giugno 2016.
ISCRIZIONI: La quota di partecipazione è fissata a Euro 75/00 per squadra e dovrà essere pagata
prima del sorteggio. L’iscrizione al torneo deve essere perfezionata entro le ore 20 del 5 giugno 2016
consegnando il modulo di iscrizione compilato in tutte le sue parti, la quota di iscrizione e la distinta
giocatori che farà fede per tutta la durata della manifestazione sportiva. Oppure inviandola a
flaviobecchis@alice.it (cell 3468584988). Nell’arco del torneo non potranno essere ingaggiati giocatori non presenti nella distinta (anche nel caso in cui dovessero verificarsi infortuni).
I giocatori iscritti in distinta dovranno essere in possesso di un documento di identità in corso di
validità e l’eventuale tesserino federale da esibire, in caso di richiesta, al Comitato Organizzatore per
l’accertamento della corretta corrispondenza con l’iscrizione. Qualora, in caso di controllo da parte
del Comitato Organizzatore, non vi fosse corrispondenza tra il giocatore e i nominativi indicati in
distinta in fase di iscrizione, sarà facoltà esclusiva del Comitato Organizzatore prendere adeguati
provvedimenti in merito (esempio perdita a tavolino della gara, penalizzazione in classifica, esclusione dal torneo, ecc.).
È possibile iscriversi compilando l’apposito modulo on-line disponibile sul sito www.24oredisport.it.
L’iscrizione effettiva verrà notificata solo al momento della consegna del modulo compilato in tutte
le sue parti e del versamento della quota di iscrizione al torneo. In caso di maltempo, il torneo potrà
essere recuperato in data da definirsi, ma le quote di iscrizione non saranno comunque rimborsate
anche in caso di rinuncia.
Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di valutare gara dopo gara se una squadra è “idonea alla
competizione”. In caso contrario sarà facoltà esclusiva del Comitato Organizzatore prendere adeguate

decisioni in merito.
FORMULA TORNEO: Le formazioni iscritte dovranno prendere parte a tutte 9 le competizioni schierando almeno un atleta iscritto al torneo.
REGOLAMENTO TECNICO: Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa riferimento
alle norme riportate sul R.T.F. del 2016 dell FISI.

PUNTEGGIO: Sarà utilizzato quello della Coppa del Mondo di sci con una piccola variante.
(1:100; 2:80; 3:60; 4:50; 5:45; 6:40; 7:36; 8:32; 9:29; 10:26; 11:24; 12:22; 13: 20; 14:18; 15:17; 16:16;
17:15; 18:14; 19:13; 20:12; 21:11; 22:10; 23:9; 24:8; 25:7; 26;6; 27:5; 28:4; 29:3; 30:2; tutti i concorrenti oltre il 30esimo posto prenderanno 1 punto.), una ragazza per ogni squadra porterà alla propria
squadra il punteggio raddoppiato.
PREMIAZIONI: La premiazione si effettuerà al termine del torneo alla presenza di tutte le squadre
partecipanti.
1° PREMIO: buono pari a EURO 350/00
2° PREMIO: buono pari a EURO 250/00
3° PREMIO: buono pari a EURO 150/00
Il Comitato organizzatore, al fine della buona riuscita della manifestazione, si riserva la possibilità di
variare alcune norme dal presente regolamento.
Programma gare indicativo (potrebbe subire modifiche)

PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI
Domenica 5 giugno 2016
Ore 20,00 Chiusura iscrizioni
Sabato 11 giugno 2016
Ore 15,00 distribuzione pettorali
Ore 16,00 messa dedicata a tutti i partecipanti
ore 17,00 prova percorso
ore 17,45 pista chiusa
ore 18 Qualifica sprint 130 metri
ore 19,15 americana (gara ad eliminazione - vengono eliminati tutti i doppiati - ogni giro 1 o 2 concorrenti
vengono eliminati - gli ultimi 5 concorrenti vanno al traguardo)
ore 21 sprint finali
ore 23 team sprint (2 per ogni squadra)
ore 2

2 giri da fermo (corre almeno un concorrenti per squadra e non oltre 3 concorrenti)

ore 8

gimkama (corre almeno un concorrenti per squadra e non oltre 3 concorrenti)

ore 11 sprint stile sci di fondo a 6 di 750 metri (3 giri) tenendo conto dei tempi di qualifica di sabato ore 18
ore 14 mass start (vengono fermati tutti i concorrenti doppiati)
ore 16,30

staffetta (a 3 concorrenti)

ore 18 premiazione
Per informazioni sulla manifestazione tel. 346/8584988 indirizzo mail - flaviobecchis@alice.it
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