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Valle fredda ski raid
GARA DIURNA VR DI SCI ALPINISMO VALLE FREDDA

Giorno 31 Gennaio 2016 gara MP002
Art.1 Lo Sci Club Gran Sasso P.N. indice ed organizza una gara di scialpinismo riservata a scialpinisti maschi
e femmine delle cat. junior , senior e master, purchè iscritti alla F.I.S.I. per la stagione 2015/16.
Art.2 Le iscrizioni tramite Mod. 61 dovranno essere inviate all'indirizzo urbanidaniele@tiscali.it entro le
ore 12 del 30/01/2016 , complete delle esatte generalità dell’atleta, della data di nascita, dello SCI CLUB
di appartenenza, n° tessera F.I.S.I. e codice atleta, redatto dallo sci club di appartenenza.
Art.3 La tassa d’iscrizione è fissata in € 20,00 per atleta e darà diritto ad un buono pasto per il pranzo.
La sola tassa d’iscrizione alla gara è fissata in € 10,00.
Art.4 L'Ufficio Gara sarà presso la Sede del Comitato Abruzzese , Palazzo CONI L'AQUILA in via Montorio al
Vomano n. 18 , la riunione di giuria è fissata per le ore 17,00 del 30/01/2016 , la riunione dei capisquadra e
dei sorteggi alle ore 17,30 , del 30/01/2016 presso l'ufficio Gara .
Art.5 I concorrenti partiranno tutti insieme alle ore 10:00 del 31.01.16 alla base di "Valle Fredda" . Il
percorso sarà il seguente: risalita della valle fino all'arrivo degli impianti della "Scindarella" di Campo
Imperatore per un totale di 700 m di dislivello.
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 e agli orari di partenza 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 rispettare le norme F.I.S.I
Art.9 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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