COPPA COMUNE DI PESCOCOSTANZO
Centro Fondo Bosco S.Antonio
Pescocostanzo 31/01/2016
- REGOLAMENTO

-

AL COMITATO REGIONALE ABRUZZESE
AL RESPONSABILE REGIONALE GIUDICI DI GARA
A TUTTI GLI SCI CLUB INTERESSATI

La U.S. Pescocostanzo A. S. D in collaborazione con il Comune di Pescocostanzo, con
l’approvazione della F.I.S.I. e del C.A.B., indice ed organizza una gara di sci di fondo in Tecnica
Libera inserita nel Calendario delle gare Regionali sul sito Internet www.fisicab.it denominata “
Coppa Città di Pescocostanzo ” per il giorno 31 Gennaio 2016

in località “Bosco S.Antonio” -

Pescocostanzo.
Art. 01 – PARTECIPAZIONE:
E’ ammessa la partecipazione di atleti tesserati FISI per la stagione 2015/16 di tutti i COMITATI,
con le seguenti distanze e categorie:
CODICE

TIPO

CAB MF005

CR_GS

GSMMF005 GSFMF005

CR_GS

CAB MF005
A_MMF005 A_FMF005

CR_CHI

DENOMINAZIONE

CAT.

DISTANZE E TECNICHE

M./F.

KM 10 – 5 TL part. Ind.

M./F.

KM 7,5 – 5 TL part. Ind.

COPPA CITTA’ DI
PESCOCOSTANZO
GIOVANI U.18-23/SENIOR
CAMPIONATI REGIONALI ALL.
RAG. (Under 16-Under 14)

CAB MF005
R_MMF005 R_FMF005

CR_CHI

CAB MF005

Y_MMF005 Y_FMF005

RAG. (Under 16-Under 14)

M./F.

KM 5 - 4 TL part. Ind.

REGIONALI

U_MMF005 U_FMF005
P_MMF005 P_FMF005

CAMPIONATI REGIONALI ALL.

-------------------------PROVINCIALI INDICATIVE

PI_PUL

GIMKANA
-----------CUCC, BABY, BABY

Cuccioli KM 2,5 TL Ind.
M.F

SP. (Under 12-10-8)

Baby KM 2 TL Ind.
Baby Sp. KM 1,5 TL Ind.

ART. 2 – ISCRIZIONE
Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 16:00 del 29.01.2016 allo Sci Club Pescocostanzo al
fax 0864/ 642497 o e-mail: studioltpesco@alice.it, su apposito modello 61 FISI corredate per ogni
atleta delle generalità, punti FISI e Codice Atleta ed in regola con l’idoneità sanitaria sportiva, le
stesse saranno accettate solo se controfirmate dal Presidente della Società
ART. 3 – COSTI
Il costo dell’iscrizione viene fissato in Euro 5,00 per tutte le categorie, il versamento potrà avvenire
al momento del ritiro dei pettorali dalle ore 08.30 alle ore 9.00 presso il campo gara dai
responsabili delle varie società. Al momento del ritiro dei pettorali verrà versato da parte del
responsabile della società una cauzione di euro 50,00, che sarà restituita alla riconsegna di tutti i
pettorali ricevuti.
ART. 4 – LA GARA
La gara prevede una prova individuale in tecnica libera sulla pista in località “Bosco

4.1

S.Antonio” di Pescocostanzo (omologazione nazionale n. 14/095/CAB/F) e le distanze previste
sono:
-

km 10 per le categorie Senior, Under 23, Under 20 e Under 18 maschili;

-

Km 5 per le categorie Senior, Under 23, Under 20 e Under 18 femminili.

-

Km 7,5 per la categoria Allievi maschile;

-

Km 5 per le categorie Allievi femminile e Ragazzi maschile;

-

Km 4 per la categoria Ragazzi femminile;

-

Km 2,5 per le categorie Cuccioli maschile e femminile:

-

Km 2 per le categorie Baby maschile e femminile;

-

Km. 1,5 per le categorie Baby
sprint maschile e femminile
---------------Super Baby

4.2

La gara sarà valida come campionato regionale Allievi e Ragazzi (Under 16 e Under 14) in

tecnica libera .
4.3

Ricognizione. I concorrenti iscritti e un tecnico per Società potranno effettuare la ricognizione

del percorso di gara fino a 1 ora prima della partenza del primo concorrente.

4.4

Lungo il percorso sarà previsto un numero adeguato di controlli.

Art. 5 - RIUNIONE DI GIURIA E CAPISQUADRA
La riunione di giuria si terrà alle ore 18.00 del giorno 30/01/2016 presso l’Auditorium S.Nicola in
Piazza Municipio.
Art. 6 - ORDINE DI PARTENZA
L’ordine di partenza sarà il seguente:

in gruppi di 15 atleti ciascuno

- Per la gara Giovani Senior l’ordine crescente di punteggio FISI. A sorteggio i pettorali degli atleti
NC. E' facoltà della giuria decidere di utilizzare l'ordine crescente o decrescente di punteggio FISI

(rif. art. 4.2.16.1 Agenda Sport Invernali)

- I pettorali verranno assegnati tramite sorteggio per le rimanenti categorie.

La partenza della gara Giovani Senior è prevista per le ore 9.40, le altre a seguire.

ART. 7 - CLASSIFICHE
Le classifiche ufficiose per ogni categoria verranno pubblicate come da regolamenti federali in
vigore al termine di ogni gara.
ART. 8 - RECLAMI
I reclami vanno presentati per iscritto alla Giuria, secondo le norme del R.T.F., ed accompagnati
dalla tassa di € 50,00 restituibili in caso di accettazione del reclamo stesso;
ART. 9 - VARIE
Il C.O. si riserva di apportare al presente regolamento le modifiche che si dovessero rendere
necessarie per la migliore riuscita della manifestazione, sempre che non siano in contrasto con
degli Sport Invernali

----------------------quanto previsto dal RTF, del ROF ed Agenda dello
Sciatore 2015/2016.

Il C.O. inoltre, declina ogni responsabilità per eventuali incidenti a concorrenti, a terzi e a cose,
---------------------------------------------------------------------------------------------------------prima,
durante e dopo lo svolgimento della manifestazione.
----------------------------------------------------------------------------Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le disposizioni contenute
nel R.T.F, nel R.O.F. e nell'Agenda dello Sciatore 2015/2016

La cerimonia di premiazione avverrà presso la sala Auditorium S. Nicola in Piazza Municipio
alle ore 14.30/15.00 del giorno 31 gennaio 2016.
Per informazioni telefonare ai n. 3388791686 / 0864642497 Roberto
3392119684 Luciano
3491931731 Pietro

Pescocostanzo 13/01/2016
IL PRESIDENTE
Visto si approva con le correzioni apportate
c/R.R. G.d.G. collaboratore sci di fondo
f.to Giuseppe De Sanctis

Luciano Trozzi

