Patrocinio Comune
di Valdobbiadene

4ª e 5ª TAPPA
COPPA ITALIA 2019
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Sprint

TECNICA LIBERA CRONOMETRO INDIVIDUALE

TECNICA LIBERA SPRINT

Sabato 29 giugno 2019 presso la Chiesa Monumentale a Castello Raganzuolo (TV) - ore 16.00
1.

Lo Sci club Orsago e Body Evidence con l’approvazione della F.I.S.I. organizzano in collaborazione con il comitato amici di San
Pietro la quarta tappa di Coppa Italia Skiroll 2019 - 6ª prova a tecnica libera cronometro individuale denominata “Trofeo Body
Evidence”, su percorso misto che si svolgerà sabato 29 giugno 2109 con partenza in località Castello Roganzuolo, comune di San
Fior (TV) presso l’area festeggiamenti vicino alla chiesa monumentale. Valevole come 10° trofeo Body Evidence.
2. La gara si svolgerà su percorso misto in circuito da mt. 2500 da ripetere più volte a seconda delle categorie. Il percorso non
presenta curve o discese pericolose.
3. Il format di gara sarà a cronometro con partenza individuale. È vietata la scia. Posti di controllo fissi e volanti, dotati di videocamere, saranno predisposti lungo il percorso. Non è previsto richiamo, quindi vi sarà squalifica dell’atleta alla prima infrazione.
4. Alla gara potranno partecipare gli atleti tesserati F.I.S.I.
5. Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre le ore 14 di venerdì 28 giugno 2019 tramite il portale online fisi.org.
6. È obbligatorio l’utilizzo del casco protettivo, degli occhiali e dei bastoncini con puntali protetti come da RTF per tutte le categorie.
7. La quota di partecipazione è fissata in € 6,00 per le cat. U10 e U12, € 8,00 per le cat. U14 e U18 e € 10,00 per le altre categorie.
L’iscrizione comprende gadget tecnico, servizio di primo soccorso, servizio di cronometraggio, classifiche, ristoro al traguardo.
8. La consegna dei pettorali avverrà presso la zona di partenza/arrivo a partire dalle ore 14.30 di sabato 29 giugno 2019.
9. Le premiazioni avranno luogo al termine della gara presso l’area festeggiamenti vicino alla chiesa monumentale dove sarà possibile prenotare per la cena post gara. I premi saranno in natura e materiale tecnico.Altri ricchi premi saranno sorteggiati.
10. Saranno premiati i primi tre atleti classificati per ogni categoria, incluse le sottocategorie per la categoria assoluta, i primi tre
classificati assoluti maschile e femminile e le prime tre società. Le categorie saranno quelle indicate tabella al presente regolamento.
11. L’Organizzazione pur garantendo il massimo dell’impegno per la perfetta riuscita della manifestazione, si ritiene esonerata da
ogni responsabilità per danni, o incidenti accorsi a persone e/o cose che dovessero verificarsi prima, durante o dopo lo svolgimento della manifestazione.
GRUPPO

CATEGORIA

ANNI

DISTANZA

GIRI

U10 M/F

Under 8 con Under U10

2009/2010/2011/2012

2.500 mt.

1 giro

U12 M/F

Under 12

2007/2008

2.500 mt.

1 giro

U14 M/F

Under 14

2005-2006

7.200 mt.

3 giri

U16 M/F

Under 16

2003/2004

7.200 mt.

Assoluta M/F

Under 18 - Under 20
Seniores

U18 2001/2002 - U20 1999/2000
Seniores: dal 1998 al 1954 (M) 1998
e precedenti (F)

MCM (M)

Master MCM (M4+M5)

1953 e precedenti

PROGRAMMA MANIFESTAZIONE
Venerdì 28 giugno
ore 14.00 Chiusura iscrizioni
ore 16.00 Sorteggio ordini di partenza
presso Body Evidence
Sabato 29 giugno
ore 14.30 Distribuzione pettorali
presso zona partenza/arrivo
ore 16.00 Partenza primo concorrente
ore 18.00 Chiusura manifestazione
ore 18.30 Premizione in zona arrivo gara

Domenica 30 giugno 2019 presso la Z.I. in Via Val dei Faveri a Valdobbiadene (TV) - ore 10.00
1.

Lo Sci Club Valdobbiadene con l’approvazione della FISI e del Comune di Valdobbiadene organizza la quinta tappa di Coppa
Italia Skiroll 2019 -7ª prova a tecnica libera sprint denominata “Memorial Evio Tiozzo e Pietro de Broi” che si svolgerà domenica
30 giugno 2019 con partenza alle ore 10.00 in Zona Industriale, Via Val dei Faveri, a Valdobbiadene.
2. La gara si svolgerà su percorso piano in circuito da mt. 800 da ripetere una o due volte a seconda delle categorie.
3. Il format di gara sarà con qualifiche a cronometro con partenza individuale e batterie dei quarti semifinale e finale a quattro
atleti.
4. Alla gara potranno partecipare gli atleti tesserati F.I.S.I.
5. Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre le ore 14 di sabato 29 giugno 2019 tramite il portale online fisi.org.
6. È obbligatorio l’utilizzo del casco protettivo, degli occhiali e dei bastoncini con puntali protetti come da RTF per tutte le categorie.
7. La quota di partecipazione è fissata in € 6,00 per le cat. U10 e U12, € 8,00 per le cat. U14 e U18 e € 10,00 per le altre categorie.
L’iscrizione comprende servizio di primo soccorso, servizio di cronometraggio, classifiche, ristoro al traguardo.La consegna dei
pettorali avverrà presso la zona di partenza/arrivo a partire dalle ore 9.00 di domenica 30 giugno 2019.
8. Al termine della manifestazione sarà possibile pranzare in loco.
9. Le premiazioni avranno luogo alle ore 14.30 in Piazza Marconi a Valdobbiadene. I premi saranno in natura e materiale tecnico.
Altri ricchi premi saranno sorteggiati.
10. Saranno premiati i primi tre atleti classificati per ogni categoria e le prime tre società classificate. Le categorie saranno quelle
indicate tabella al presente regolamento.
11. L’organizzazione pur garantendo il massimo dell’impegno per la perfetta riuscita della manifestazione, si ritiene esonerata da
ogni responsabilità per danni, o incidenti accorsi a persone e/o cose che dovessero verificarsi prima, durante o dopo lo svolgimento della manifestazione.
GRUPPO

CATEGORIA

ANNI

DISTANZA

GIRI

Giovanissimi M/F

U8 + U10 + U12

Children M/F

U14 + U16

2007/2008/2009/2010/2011/2012

800 mt.

1 giro

2003/2004/2005/2006

1600 mt.

2 giri

3 giri

Assoluta M/F

U18 + U20 + Senior
+ Master + MAM
+ MBM + MAF + MBF

Dal 2002 al 1954 (maschile)
2002 e precedenti (femminile)

1600 mt.

2 giri

11.500 mt.

5 giri

MCM (M)

Master MCM (M4+M5)

1953 e precedenti

1600 mt.

2 giri

11.500 mt.

5 giri

PROGRAMMA MANIFESTAZIONE
Sabato 29 giugno
ore 14.00 Chiusura iscrizioni
ore 16.00 Sorteggio ordini di partenza
presso L’Ess Skiroll
Domenica 30 giugno
ore 9.00 Distribuzione pettorali
presso zona partenza/arrivo
ore 10.00 Partenza primo concorrente
ore 13.00 Chiusura manifestazione
ore 14.30 Premizione in Piazza Marconi
a Valdobbiadene

ALBERGHI CONVENZIONATI
Pernottamento e prima colazione (max 35/40 €)

Azienda Agricola La Casa Vecchia (Tel. 0423 900160)
Azienda Agricola Roccat (Tel. 0423 972839)
Agriturismo “La Baracheta” (Tel. 0423 981121)
Agriturismo Vigneto Vecio (Tel. 0423 900338)
B&B Le Perine (Tel.347 0356303)
B&B Casa Dolce Casa (Tel. 342 1945654)
Nuova Filanda rooms and more (Tel. 0423 972434)
oppure contattare Ufficio Turistico di Valdobbiadene (Tel. 0423 972434)

www.alidaservizi.com

FORNITORI UFFICIALI

