Sci Club Zogno Bremboski

con il Patrocinio

del Comune di Zogno

SABATO
26 AGOSTO
2017

6° trofeo
di

SKIROLL
“Barbara Aramini”
Gara promozionale di skiroll in salita
a tecnica classica con partenza in linea

ZOGNO (BG)
Il ricavato verrà devoluto
all’Associazione Ricerca Malattie Rare

Lo Sci Club Zogno Bremboski con il patrocinio del Comune
di Zogno organizza SABATO 26 AGOSTO 2017 il 6° trofeo
di Skiroll “Barbara Aramini” - Gara promozionale
di Skiroll a tecnica classica con partenza in linea.
ISCRIZIONI:
alla gara potranno iscriversi gli atleti
tesserati F.I.S.I. e tutte le
persone in regola con il certificato
medico agonistico in base alle
disposizioni vigenti (dm 18.2.82).
Obbligo consegna copia cartacea
visita medica e uso del casco.
Le iscrizioni possono pervenire
entro le 14.00 di venerdì
25 agosto 2017 all’indirizzo di
posta elettronica:
sciclub@zognobremboski.it
oppure tramite fax 0345.91529
specificando: nome, cognome,
anno di nascita e società di
appartenenza,numero telefonico di
recapito allegando copia della
visita medica. Oppure il giorno della
gara fino a 1 ora prima della partenza (15.15)
con copia cartacea della visita medica.
Per le iscrizioni effettuate il giorno della gara
è richiesta una maggiorazione di Euro 3,00
per info: 393/9341592 - 349/8746016 - 328/2138461
ritrovo : ore 13.00 di sabato 26 agosto 2017
presso l’oratorio di Zogno.
L’omessa consegna della visita non permetterà la partecipazione alla gara.

Categoria

Anno Nascita

Giovanissimi M/F

2006 e successivi

Lunghezza
Percorso

Orario
di partenza Quota iscrizione

1 Km

h 16.30

€ 10,00

Giovani M/F

2002-2003
2004-2005

4 Km

h 16.45

€ 10,00

Junior M/F
Aspiranti M/F

1998-1999
2000-2001

8 Km

h 17.00

€ 15,00

Senior M/F

1997 e prec.

8 Km

h 17.00

€ 15,00

Master m/f

1967 e prec.

8 Km

h 17.00

€ 15,00

ELENCO PREMI:
A tutti i partecipanti sarà offerto un ricco pacco gara ed il buffet.
Le premiazioni si terranno alle ore 20.30 c/o Piazza Garibaldi(a fianco Oratorio)
Saranno premiate le seguenti categorie:
- Giovanissimi tutti
- Giovani tutti
- Aspiranti e Junior maschili (a classifica unica) i primi 3 classificati
- Aspiranti e Junior femminili (a classifica unica) i primi 3 classificati
- Master m/f i primi 3 classificati
- I primi 3 gruppi più numerosi verranno premiati con un paio di skiroll
(minimo 15 partecipanti per gruppo)
- Premio b.v. Euro 100,00 per chi effettuerà il record della gara (solo cat. Senior m/f)
record attuale SENIOR MASCHILE BONALDI SERGIO (2013) 30’59’’7
SENIOR FEMMINILE CAVALLAR VERONICA (2012) 36’58’’2

Senior Maschile
1° class B.V. € 200,00
2°class B.V. € 150,00
3°class B.V. € 120,00
4°class B.V. € 100,00
5°class B.V. € 80,00
6°class B.V. € 50,00
dal 7° al 10° class
premi a sorpresa

Senior Femminile
1° class B.V. € 80,00
2°class B.V. € 50,00
3°class B.V. € 40,00
dal 4° al 5° class
premi a sorpresa
tanti premi a sorpresa
per i concorrenti

