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Lo Sci Club Zogno Bremboski con il patrocinio del Comune 

        di Zogno organizza VENERDI 16 AGOSTO 2013 il 2° trofeo 

               di Skiroll “Barbara Aramini” - Gara promozionale 

                     di Skiroll a tecnica classica con partenza in linea.

                          ISCRIZIONI:

                                alla gara potranno iscriversi gli atleti 

                                     tesserati F.I.S.I. , F.I.H.P. e tutte le 

                                         persone in regola con il certificato 

                                           medico agonistico in base alle

                                             disposizioni vigenti (dm 18.2.82).
                                              

                                              Le iscrizioni possono pervenire

                                               entro le 14.00 di mercoledi 

                                               14 agosto 2013 all’indirizzo di 

                                               posta elettronica:

                                              sciclub@zognobremboski.it 

                                              oppure tramite fax 0345.50663

                                            specificando: nome, cognome,

                                          anno di nascita e società di 

                                        appartenenza,allegando copia della

                                     visita medica. Oppure il giorno della

                                  gara fino a 1 ora prima della partenza.

                                per info: 393/9341592 - 349/8746016

                           ritrovo : ore 14.00 di venerdi 16 agosto 2013

                        presso l’oratorio di Zogno.

Obbligo consegna copia visita medica.
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                                  Categoria                                  Categoria                                  Anno Nascita                                  Anno Nascita
                                  Lunghezza

            

                                  Lunghezza

                                              Percorso

            

                                  Percorso

            

                                  Orario                                  Orario
                                  di partenza                                  di partenza                                  Quota iscrizione                                  Quota iscrizione

                                  Giovanissimi M/F                                  Giovanissimi M/F

                                  Esordienti M/F                                  Esordienti M/F

                     Ragazzi M/F                     Ragazzi M/F

                                  Allievi M/F                                  Allievi M/F

                                  Assoluta F                                  Assoluta F

                                  Assoluta M                                  Assoluta M

                                  Aspiranti/Master/Junior                                  Aspiranti/Master/Junior

                                  Aspiranti/Master/Junior                                  Aspiranti/Master/Junior

                                  2004-2005                                  2004-2005

                                  2002-2003                                  2002-2003

                                  2000-2001                                  2000-2001

                                  1998-1999                                  1998-1999

                                  1997 e prec                                  1997 e prec

                                  1997 e prec                                  1997 e prec

                                  1 Km                                  1 Km

                                  2 Km                                  2 Km

                                  3 Km                                  3 Km

                                  5 Km                                  5 Km

                                  8 Km                                  8 Km

                                   8 Km                                   8 Km

                                  h 16.20                                  h 16.20

                                  h 16.20                                  h 16.20

                                  h 16.15                                  h 16.15

                                  h 16.15                                  h 16.15

                                  h 16.30                                  h 16.30

                                  h 16.30                                  h 16.30

                                  €  8,00                                  €  8,00

                                  €  8,00                                  €  8,00

                                  €  8,00                                  €  8,00

                                  €  8,00                                  €  8,00

                                  € 15,00                                  € 15,00

                                  € 15,00                                  € 15,00

ELENCO PREMI:

A tutti i partecipanti sarà offerto un pacco gara ed il pranzo.

Saranno premiate le seguenti categorie:

- Giovanissimi e esordienti i primi 4 classificati con materiale tecnico

- Ragazzi e allievi i primi 4 classificati con materiale tecnico

- Aspiranti i primi 3 classificati con materiale tecnico

- Junior e Senior maschili (a classifica unica) i primi 10 classificati

- Junior e Senior femminili (a classifica unica) i primi 5 classificati

- Master m/f i primi 3 classificati 
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E’ obbligatorio l’uso dei materiali secondo le norme previste dal nuovo

testo dell’art.114 del R.T.F. volume I.  Misure e caratteristiche dei

materiali saranno controllate. Per quanto non contemplato nel presente

regolamento di gara si fa richiamo al R.T.F. e norme per l’attività dello

Skiroll 2013. L’organizzazione declina ogni responsabilità per incidenti

che dovessero verificarsi prima, durante e dopo la gara. La società

organizzatrice si riserva la facoltà di apportare al presente regolamento/

programma, tutte le modifiche che si rendessero necessarie per la migliore

riuscita della manifestazione.
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