Gara promozionale di SKIROLL

IN SALITA con partenza in linea

SABATO 1 SETTEMBRE 2018
CORTINA D’AMPEZZO – PASSO 3 CROCI
Lo sci club Cortina, con il patrocinio del Comune di Cortina d’Ampezzo organizza per
SABATO 1 SETTEMBRE 2018 il 1^ Trofeo SKIROLL Cortina – gara promozionale di
Skiroll in salita con partenza in linea.
Iscrizioni:
Le iscrizioni dovranno pervenire entro venerdì 31 agosto 2018 alle ore 17.00 tramite
portale FISI al seguente link:
https://online.fisi.org/backend/myindex.php?jid=49&id=29603
Riunione di Giuria ed estrazione pettorali:
Alle ore 17.30 presso la sede dello sci club Cortina in Piazzetta San Francesco, 5
Categoria

Anni nascita

Lunghezza
percorso

Dislivello

Tecnica

Orario di
Partenza

Località di
partenza

Quota di
iscrizione
Incl. buono
pasto

Pulcini M/F

2006
e successivi

1,9 Km

117 mt

TECNICA
CLASSICA

h. 10:30

Rio Gere

€ 10,00

Children
M/F

2002 – 2003
2004 – 2005

3,3 Km

225 mt

TECNICA
CLASSICA

h. 10:45

Larieto

€ 15,00

Giovani M/F
Senior M/F
Master F
Master M

1998/99/2000/01
1997 e prec
1968 e prec
1973 e prec

7,9 Km

580 mt

TECNICA
LIBERA

h. 11:15

Htl Cornelio
c/o stazione
di Cortina

€ 20,00

 Ritrovo e distribuzione pettorali dalle ore 8:30 presso la stazione di Cortina (lato
nord);
 Il tracciato, che si snoderà lungo la Strada Regionale 48 delle Dolomiti a partire dalla
Stazione Corriere di Cortina d’Ampezzo nei pressi dell’Hotel Cornelio fino al Passo
tre Croci, sarà interdetto al passaggio degli autoveicoli a partire dalle ore 10.00 fino a
conclusione della manifestazione;
 Il pasto verrà offerto presso il Ristorante Rio Gere dalle ore 12:30;
 Le premiazioni si terranno presso il Ristorante Rio Gere circa 1 ora dopo il termine
della gara;
 Verranno premiati i primi 3 classificati di ogni categoria Baby, Cuccioli, Ragazzi,
Allievi, Giovani, Seniores, Master M e F;
 E’ obbligatorio l’uso del casco, degli occhiali e delle paperette per tutte le
categorie.

Cronometraggio: F.I. Cr. Cortina
Servizio Medico: Croce Bianca Cortina

Per informazioni:
Sara Scappin cell. 338 5280518
David Alverà cell. 347 4322401

Il comitato organizzatore declina ogni responsabilità per incidenti a concorrenti, a terzi e a cose,
prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione. La direzione di gara si riserva di
apportare, a suo insindacabile giudizio, variazioni al presente programma. Per quanto non
contemplato nel presente regolamento, valgono le norme contenute nei regolamenti tecnici federali
per le gare di skiroll.
Tutti gli atleti che partecipano al 1° Trofeo Skiroll Cortina acconsentono automaticamente all’utilizzo
di foto e video che li ritraggono con l’unico obiettivo di promuovere l’evento

