PROGRAMMA GARA
“SKI FOR FUN” – CIRCUITO NO BORDERS CROSS COUNTRY CUP

SOCIETA’ ORGANIZZATRICE A.S.D. CAMOSCI
Data 23/12/2018 Localita’ STADIO DEL FONDO A SAPPADA

PROGRAMMA
VENERDI 21 dicermbre 2018
ore 17,00 CHIUSURA ISCRIZIONI al sito ww.fisi.org
SABATO 22 dicembre 2018
ore 15,30 RIUNIONE DI GIURIA presso Sala Congressi di Cima Sappada

DOMENICA 23 dicembre 2018
ore 10,00 INIZIO GARA partenza dalla categoria senior a seguire le altre categorie
ore 15,00 PREMIAZIONI presso il palazzetto dello Sport

Lo SKI FOR FUN alla sua XVI edizione si svolgerà per tutte le categorie in tecnica classica con partenza in
linea ed in base al programma (salvo diverse disposizioni da parte del Comitato organizzatore).
Il via verrà dato alle 10.00: i primi a partire saranno i Senior, e seguire le categorie più giovani in ordine
decrescente junior, aspiranti, allievi, ragazzi, cuccioli, baby, baby sprint. I percorsi di gara (1, 2, 3, 4, 5 e 10
km) verranno resi noti durante la riunione di giuria di sabato 22 dicembre 2018;
A SKI FOR FUN possono partecipare atleti provenienti da tutta Italia e da tutte le altre nazioni, regolarmente
affiliati alle associazioni di appartenenza e in possesso di un certificato medico comprovante l'idoneità
all'attività sportiva e all'agonismo;
La partenza per tutti sarà allo Stadio del Fondo di Sappada. Alla riunione di giuria possono partecipare i
responsabili tecnici e gli allenatori di club, comitati regionali e federazioni;
I numeri di partenza verranno assegnati dopo la riunione di giuria;
L'iscrizione alla gara è fissata in 8€ per atleta;
Verranno premiati i primi 10 atleti classificati per le categorie baby sprint,baby,cuccioli,ragazzi,allievi,
maschile e femminile, ed i primi 3 atleti classificati per le categorie aspiranti, senior, junior maschile e
femminile;
Ogni reclamo va presentato per iscritto all'ufficio gare, accompagnato da 50 € entro 15 minuti dall'arrivo
dell'ultimo concorrente;
Il comitato organizzatore declina ogni responsabilità per danni arrecati a persone o a cose che dovessero
verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione
Il comitato organizzatore si riserva di apportare qualsiasi modifica (al regolamento, programma o altro) che
si renda necessaria per il regolare svolgimento della manifestazione;
Il C.O. fa riferimento inoltre alle norme riportate nell'Agenda degli sport invernali 2018-2018;
Informazioni:www.camosc i.it; infocamosci@gmail.com, tel. e fax 0435 469149, cell. 334.2687654
L'A.S.D. Camosci è assicurata tramite la F.I.S.I. ed il Gruppo ITAS Assicurazioni per tutti gli incidenti a terzi
che si dovessero verificare prima, dopo e durante gli allenamenti e gare.

