Lo Sci Club Val Zoldana (BL ) con l’approvazione della F.I.S.I. , del C.O.N.I. e con la
collaborazione del Comitato Veneto F.I.S.I. indice e organizza nei giorni 8-9-10 Marzo 2019 il
Trofeo “ANGELO MARTINI”, manifestazione nazionale di Biathlon (Coppa Italia Fiocchi)
riservata a tutte le categorie del Piccolo Calibro (Cal. 22) che si svolgerà in Val di Zoldo (BL), in
località Palafavera presso il Centro Biathlon “ PALAFAVERA” e sulla pista “Pompeo Fattor” .

Programma
Venerdì 08 Marzo 2019 (allenamenti ufficiali)
- Azzeramento dalle ore 8,30 alle ore 9,20;
- Prove libere dalle ore 9,30 alle ore 12,00;
- Riunione dei Capisquadra alle ore 17,00 presso la sede sociale S.C. Val Zoldana in via
Sant’Antonio nr. 10 a Forno di Val di Zoldo(BL) presso ex-scuole elementari

Sabato 9 Marzo 2019 (format INDIVIDUALE) valida per la Coppa Italia “ Fiocchi ”.
- Punzonatura materiali dalle ore 8,00 in zona partenza;
- Azzeramento dalle ore 8,30 alle 9,20;
- Partenza primo concorrente ore 9,30 (con partenza singola ad intervalli di 30 sec.);
Categorie ammesse e distanze di gara:
-

SEN_M (20 km) T-P-T-P
SEN_F (15 km) T-P-T-P
U22/JUN_M (15 km) T-P-T-P
U22/JUN_F (12,5 km) T-P-T-P
U19/GIO_M (15 km) T-P-T-P
U19/GIO_F (10 km) T-P-T-P
U17/ASP_M (7,5 km) T-P-T-P
U17/ASP_F (6 km) T-P-T-P

- Premiazioni gara “Individuale”: presso “SALA POLIFUNZIONALE” in località Fusine
di Val di Zoldo
Domenica 10 Marzo 2019 (format SPRINT) valida per la Coppa Italia “ Fiocchi ”.

- Punzonatura materiali dalle ore 8,00 in zona partenza;
- Azzeramento dalle ore 8,30 alle 9,20;
- Partenza primo concorrente ore 9,30 (con partenza singola ad intervalli di 30 sec.);
Categorie ammesse e distanze di gara:
- SEN_M (10 km) T-P
- SEN_F (7,5 km) T-P
- U22/JUN_M (10 km) T-P
- U22/JUN_F (7,5 km) T-P
- U19/GIO_M (7,5 km) T-P
- U19/GIO_F (6 km) T-P
- U17/ASP_M (6 km) T-P
- U17/ASP_F (5 km) T-P
- Premiazioni gara “Sprint ”: presso il “Centro Biathlon PALAFAVERA” al termine delle
gare.
Norme Tecniche e Regolamento :
- per tutti gli aspetti della manifestazione e per quanto eventualmente non contemplato nel
presente programma si fa riferimento al R.T.F. / Regolamento I.B.U. vigente ed
all’Agenda dello Sciatore 2018/19;
- Tutti gli atleti dovranno essere in regola con il tesseramento F.I.S.I. per la stagione
2018/2019;
Iscrizioni:
- dovranno pervenire sul sito FISI (online.fisi.org) entro le ore 14 del giorno 07/03/2019;
- la quota di partecipazione è stabilita in €uro 10,00 per ogni atleta da versare al momento
di ritiro materiali dalle ore 7,30 alle 8,15;
Reclami:
- devono essere presentati entro 15 minuti dalla pubblicazione della classifica ufficiale, in
forma scritta alla Segreteria di Gara accompagnati da una tassa reclamo di Euro 50,00, che
verrà resa in caso di accoglimento dello stesso;
Modifiche:
- il C.O. si riserva di apportare al presente programma le eventuali modifiche ritenute
necessarie per la migliore riuscita della manifestazione;
Responsabilità civile :
- il C.O. declina ogni responsabilità per danni o incidenti a concorrenti o a terzi che
dovessero accadere prima, durante e dopo la gara;
Per informazioni:
- Cell. 1 - 320/6906953

- Cell. 2 - 333/6662023

-

Mail: arcangelo@villachele.it

