TEAM EVENT
CATEGORIA CHILDREN
Cortina d’Ampezzo, domenica 8 aprile 2018

Lo Sci Club Cortina organizza un Team Event aperto
alle categorie children, in data domenica 8 aprile
2018, sulla pista Tondi del Faloria.
Sono invitate 16 squadre, composte ciascuna da 2 femmine (una
ragazza + una allieva) e 2 maschi (un ragazzo + un allievo).
La competizione si svolgerà a tabellone
(ottavi/quarti/semifinali/finale + tabellone di recupero), con
sfide secche tra i club.

Montepremi della manifestazione: 1.000€

Costo iscrizione per singola squadra: 75€
Chiusura iscrizioni: martedì 3 aprile 2018

Info: Michele, tel. 338 3911129
Conferma iscrizione: via mail, info@sciclubcortina.it

REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
Caratteristiche tecniche del percorso:
• pista Tondi - 120 mt. di dislivello
• percorso di circa 30” con tracciatura da GS
• partenza con cancelli ad apertura automatica

Orari:
•
•
•
•

apertura impianti: ore 7.30
ricognizione: ore 8.00/8.20
prova cancelli di partenza: ore 8.20/8.50
partenza: ore 9.00

Svolgimento della gara:
le sfide saranno fatte a coppie con concorrenti della stessa categoria (RF con RF, RM
con RM…); la prima squadra sorteggiata sceglierà il colore del percorso per la prima
discesa del proprio atleta; ogni sfida si svolgerà con due concorrenti su percorso
rosso e due concorrenti su percorso blu.
Sfida secca per ogni turno (non ci sarà quindi rivincita su percorsi invertiti, dato che
ogni squadra correrà sempre con due atleti per percorso).
Il vincitore di ogni manche porterà un punto alla propria squadra; in caso di pareggio
(2 a 2) la squadra con il minor tempo complessivo sulla somma dei 4 concorrenti
sarà la vincitrice e passerà di conseguenza il turno.
Negli ottavi di finale (primo turno), le squadre vincitrici verranno ammesse ai quarti
di finali; le vincitrici dei quarti verranno ammesse alle semifinali; le vincitrici delle
semifinali verranno ammesse alla finale, le perdenti alla finale 3°/4° posto.

Le perdenti agli ottavi di finale, saranno ammesse ad un torneo di ripescaggio per
determinare la classifica dal 9° al 16° posto.
Le perdenti ai quarti di finale, saranno ammesse ad un torneo di ripescaggio per
determinare la classifica dal 5° all’ 8° posto.
Ogni squadra correrà almeno 3 prove.

Premiazioni:
Piccolo pacco gara per ogni partecipante.
Premio al 1°, 2° e 3° Sci Club classificato.

Iscrizioni:
Da confermare via mail a info@sciclubcortina.it entro martedì 3 aprile, indicando:
nome club / nome e cognome dei 4 partecipanti, con anno di nascita.
Si ricorda che ogni squadra deve essere formata da una ragazza (2004 o 2005), un
ragazzo (2004 o 2005), una allieva (2002 o 2003), un allievo (2002 o 2003).
Pagamento: sul campo di gara
Costo skipass € 21
Pasto presso rifugio Faloria a prezzo convenzionato

