
Passo Cereda     20 gennaio 
Imer             11 febbraio 
San Martino          17 febbraio 
Calaita           11 marzo  

CATEGORIE: 
• Asilo (nati nel 2011 e successivi) 
• Baby sprint (nati nel 2009 o 2010) 
• Baby (nati nel 2007 o 2008) 
• Cuccioli (nati nel 2005 o 2006) 
• Ragazzi - Allievi (nati dal 2001 al 2004) 
• Giovani - Senior (nati dal 1972 al 2000) 
• Master (nati nel 1971 e antecedenti) 

DISTANZE: 
Le gare sono alla portata di tutti, anche per i dilettanti. 

TECNICA: 
Tecnica libera per tutte le categorie.  
 

REGOLAMENTO  

Le iscrizioni all’intero circuito dovranno pervenire tramite EMAIL 
a           nordicgames.primiero@gmail.com entro il giorno 18 
gennaio 2017.  
Le iscrizioni dovranno essere complete di tutte le generalità 
dell’atleta (nome, cognome, data di nascita e indirizzo email).  
Quota di iscrizione INTERO CIRCUITO : 
• € 25,00 per i minorenni 
• € 40,00 per i maggiorenni 
comprensiva di iscrizione alle quattro prove, il pasta party per tutte 
le manifestazioni, il gadget e la premiazione finale.  
Quota iscrizione SINGOLA GARA : 
• € 10,00 per i minorenni 
• € 15,00 per i maggiorenni. 
comprensiva dell’iscrizione alla gara, pasta party. 
Obbligo di presentarsi con TESSERA FISI o CERTIFICATO 
MEDICO per attività agonistica o non agonistica.  
In occasione dell’ultima gara ci sarà la premiazione. La classifica 
finale verrà fatta con i seguenti criteri: 
• le migliori 3 su 4 gare 
• A parità di punteggio vince chi ha più gare 
• A parità vince il più giovane per le categorie giovanili, e il più 

anziano per la categoria master. 



18:00 Ritrovo 
19:00 Partenza 
A seguire Pasta Party presso il 
centro fondo Passo Cereda Ve
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16:00 Ritrovo 
17:00 Partenza 
A seguire Pasta Party presso le 
Sieghe di Imer 

 
18:00 Ritrovo        19:00 Partenza 
A seguire Pasta Party presso Ice-
berg 

15:30 Ritrovo 
16:30 Partenza 
A seguire Pasta Party presso il ri-
storante Miralago 


