
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

XIII° CRONO DELLA 

MAJELLA 
 

gara notturna VR di scialpinismo da Passolanciano alla Majelletta  
 

Giorno 3 gennaio 2016 ore 18:00   
 

 

 

 

 

 

   
 

 
 
 
                                                   

 

 

 

 

 

Art.1  Lo Sci  Club Pretoro indice ed organizza una  gara di 

scialpinismo riservata a scialpinisti maschi e femmine con classifica 

unica, purchè iscritti alla F.I.S.I. per la stagione 2015/16. 

 

Art.2  Le iscrizioni, complete delle esatte  generalità dell’atleta, della 

data di nascita, dello SCI CLUB di appartenenza, n° tessera F.I.S.I. 

e codice atleta, e certificato medico IN ORIGINALE  rilasciato da un 

centro di medicina dello sport, potranno essere effettuate personalmente 

entro le ore 17:00 presso l’uffici o gara, oppure tramite mod. 61, 

redatto dallo sci club di appartenenza, che dovrà pervenire tramite 

e-mail all’indirizzo sciclubpretoro@infinito.it entro le ore 12:00 del 

02.01.16. 

 
Art.3 La tassa d’iscrizione è fissata in  € 20,00 per atleta e darà diritto 

ad un buono pasto per la cena. La sola tassa d’iscrizione alla gara è 

fissata in  € 15,00.  

 

Art.4 I concorrenti partiranno tutti insieme alle ore 18:00 del 03.01.16 

da Passolanciano (1306m). Il percorso sarà il seguente: salita lungo la 

pista “Pistone” e “Panoramica”, passaggio a Fonte Tettone (1650 m), 

salita parallela alle sciovie Mammarosa, arrivo sulla Majelletta (1995 

m).  

 

Art.5 Con l’atto dell’iscrizione ciascun concorrente solleva 

l’organizzazione da ogni responsabilità per danni a cose o persone che 

potessero verificarsi prima, durante o dopo la gara o comunque in 

relazione alla stessa. 

 

 

Art.6 Eventuali reclami, accompagnati dalla tassa di   € 50,00 che 

sarà restituita in caso di accoglimento, dovranno essere presentati 

alla giuria per iscritto entro 15 minuti dall’esposizione della 

classifica ufficiale. 

 

 

Art.7 L’organizzazione si riserva di apportare tutte le variazioni al 

percorso in base alle condizioni meteo, di innevamento nonché per 

problemi di sicurezza e soccorso. 

 
Art.8 Tutto il materiale utilizzato dagli atleti, compreso 

l’abbigliamento, deve essere idoneo alla pratica dello scialpinismo 

in particolare: sci laminati con lunghezza minima di 160 cm e 

larghezza di almeno 60 mm; gli scarponi devono coprire 

interamente la caviglia e devono essere dotati di suola Vibram; gli 

attacchi devono poter bloccare lo scarpone nella parte posteriore 

ed inoltre devono consentire lo sgancio rapido di sicurezza 

anteriore e posteriore; pila frontale accesa obbligatoria per tutta 

la durata della gara, pena la squalifica. (Si fa riferimento in ogni 

caso alle norme contenute e previste dell’agenda dello sciatore 

2015/16). 

  

Art.9  Il termine ultimo per il ritiro dei pettorali e per le iscrizioni 

è fissato entro le ore 17:00 del  3 gennaio 2016 presso la baita 

dello SCI CLUB PRETORO sita in località Passolanciano. 

  

Art.10 Per quanto non contemplato nel presente regolamento 

valgono le norme F.I.S.I. sulle gare di scialpinismo per l’anno in 

corso. 
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SCI CLUB PRETORO  -  CH04  
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Tel. 3394231625         e-mail: sciclubpretoro@infinito.it 
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Agenda dello Sciatore 2015/16 Norme1.5 Organizzazione della Gara 

il presidente 
sci club Pretoro

si approva il presente regolamento con le sopra indicate correzioni

L'Aquila lì 15/12/2015

rr.gg

           Massimo Ferella

la società è coperta da assicurazione RC .

si depenna l'Art. 5 .

Utente
Font monospazio
separata m / f 

Utente
Font monospazio
--------

Utente
Font monospazio

Utente
Font monospazio

Utente
Font monospazio

Utente
Font monospazio

Utente
Font monospazio

Utente
Font monospazio

Utente
Font monospazio

Utente
Font monospazio

Utente
Font monospazio
_____

Utente
Font monospazio

Utente
Font monospazio

Utente
Font monospazio

Utente
Font monospazio

Utente
Font monospazio

Utente
Font monospazio
___________

Utente
Font monospazio

Utente
Font monospazio

Utente
Font monospazio




