Unione Sportiva Primiero
Associazione Sportiva Dilettantistica
Sezione Sci Nordico
Dolomiti

-

Trentino

NAZIONALE GIOVANI E COPPA ITALIA
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L’Unione Sportiva Primiero ASD TN30 indice ed organizza, con l’approvazione della Federazione Italiana Sport Invernali, due
gare di sci nordico per le categorie Giovani e Senior M/F valide quali Nazionale Giovani e Coppa Italia.
11/01
XF008
qualifiche sprint TC CpI M/F Seniores
km. 1,2
XF011
finali sprint TC CpI M/F Seniores
km. 1,2
12/01
XF006
qualifiche sprint TL NG M/F Aspiranti
km. 1,2
XF007
qualifiche sprint TL NG M/F Juniores
km. 1,2
XF009
finali sprint TL NG M/F Aspiranti
km. 1,2
XF010
finali sprint TL NG M/F Juniores
km. 1,2
13/01
XF012
ind. TC NG F Aspiranti (All. ultimo anno)
km. 5
XF012
ind. TC NG M Aspiranti (All. ultimo anno)
km. 10
XF013
ind. TC CpI F Seniores
km. 5
XF013
ind. TC CpI M Seniores
km. 10
XF014
ind. TC NG F Juniores
km. 5
XF014
ind. TC NG M Juniores
km. 10
Le gare avranno luogo i giorni 11,12 e 13 gennaio 2013 alle ore 9.30 a Passo Cereda sulla pista Cereda omologazione
nazionale nr. 98/074/TN/F scadente il 30/04/13.
Partecipazione e caratteristiche tecniche dei percorsi: valgono le norme riportate in Agenda dello Sciatore 2012/2013.
Le iscrizioni dovranno pervenire alla Società organizzatrice, con mod. 61, tramite mail all’indirizzo scinordico@usprimiero.com
o fax al n. 0439/765098, entro le ore 12.00 del 9 gennaio 2013 complete di codice atleta, cognome e nome dell’atleta, data di
nascita, punteggio di lista in vigore, codice e denominazione della Società di appartenenza, previa dichiarazione controfirmata
dal Presidente della Società che attesti il tesseramento, l’idoneità medica prescritta ed il pagamento delle relative quote
d’iscrizione.
La quota d’iscrizione è di Euro 6,00 per ogni atleta a gara per le categorie giovanili ed Euro 10,00 per ogni atleta a gara per le
categorie Seniores, come da Agenda dello Sciatore. Per ulteriori informazioni rivolgersi ai numeri 3486945164 - 3357283071.
La riunione di giuria avrà luogo all’ufficio gare dell’U. S. Primiero c/o il palazzo A.P.T. di Fiera di Primiero alle ore 16.00 di
giovedì 10 gennaio per la gara di Coppa Italia dell’11 gennaio ed alle ore 16.00 di venerdì 11 gennaio per le gare Nazionale
Giovani e Coppa Italia del 12 e 13 gennaio. Ad esso saranno ammessi i soli rappresentanti di Società e Comitati.
I pettorali di gara saranno distribuiti presso il Centro del Fondo di Passo Cereda il giorno della gara a partire dalle ore 8.00.
La manifestazione è valida per l’assegnazione del “TROFEO COMUNE DI TRANSACQUA” che sarà assegnato secondo la
graduatoria ottenuta in base alle norme previste. La premiazione avrà luogo 1 ora dopo il termine della manifestazione, sul
campo di gara.
E’ facoltà del Comitato Organizzatore apportare al presente regolamento tutte le modifiche che si rendessero necessarie per
la migliore riuscita della manifestazione e della gara sempre che non siano in contrasto con quanto previsto dal R.T.F..
Eventuali reclami dovranno essere presentati alla giuria, per iscritto, accompagnati dalla tassa di Euro 50,00 restituibile solo
in caso di accettazione del reclamo.
Il Comitato Organizzatore non assume responsabilità per incidenti a concorrenti, a terzi e a cose durante e dopo lo
svolgimento della manifestazione.
Per quanto non contemplato nel presente Regolamento valgono le norme contenute nel R.T.F. e nell’Agenda dello Sciatore
2012/2013.

Fiera di Primiero, lì 30.12.2012
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