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Lo Sci Club Brenta Team in collaborazione con il 
la Pro loco di vermiglio, Consorzio Adamello ski, 
organizza, il 07/01/2018 il Campionato Italiano 
giovani sci alpinismo classic categorie U23-ju-
niores-cadetti, e una gara promozionale ragazzi 
e allievi. 

Alla manifestazione possono partecipare atlete 
ed atleti, in regola con il tesseramento per l’an-
no in corso alla FISI o analoga federazione stra-
niera, la tessera Federale dovrà essere esibita, 
se richiesta, da ogni singolo atleta al momento 
dell’accredito e iscrizione. 

Tutti i concorrenti dovranno essere muniti del cer-
tificato di idoneità sportiva, valido alla data della 
gara, l’iscrizione dovrà pervenire tramite Direzio-
ne Agonistica, Comitato Regionale o Società di 
appartenenza dell’atleta, esclusivamente tramite 
sistema on-line FISI. 

Le iscrizioni e la relativa quota, dovranno perve-
nire entro e non oltre le ore 24.00 di venerdì 05 
gennaio 2018. 

La quota di iscrizione dovrà essere versata trami-
te bonifico bancario: c/o CASSA RURALE PINZO-
LO IBAN IT05 G081 7935 2610 0002 0011 586 oppure 
in contanti alla società organizzatrice. 

La quota di iscrizione comprende: pranzo di do-
menica 07 gennaio, gadget manifestazione, risto-
ro zona arrivo. 

Quota iscrizione per atleta: per le categorie U23, 
Juniores e Cadetti €. 20,00, per le categorie ragaz-
zi e allievi € 15,00. 

Per gli atleti che usufruiranno di pernottamento 
offriamo la possibilità di scelta con vari pacchetti 
iscrizione + alloggio con mezza pensione.

Agli accompagnatori ed allenatori sarà riservata 
la stessa formula degli atleti ed il pernottamento 
con mezza pensione.

La prenotazione alberghiera avverrà tramite l’or-
ganizzazione di gara.

Ogni Comitato Regionale o Società nominerà un 
CAPOSQUADRA il quale provvederà al ritiro dei 
pettorali, al pagamento delle tasse di iscrizione e 
rappresenterà la Società e i suoi associati nella 
manifestazione. 

La gara prevede un percorso a cronometro con 
partenza in linea e punti di controllo obbligatori 
sia in salita che in discesa. Il tracciato sarà se-
gnalato con bandierine e porte direzionali.

La Direzione di gara, comunica che tutti i capi-
squadra sono tenuti alla presenza al briefing e 
riunione capi squadra, alla vigilia della gara, dove 
verrà comunicato il punto di ritrovo, il programma 
della gara, l’orario di partenza e tutte le comuni-
cazione utili per il regolare svolgimento della ma-
nifestazione. 

La direzione di gara si riserva inoltre di modificare 
gli orari ed il percorso di gara, nel caso di variazio-
ni delle condizioni atmosferiche o di circostanze 
eccezionali, questo anche durante lo svolgimento 
della prova.

Tutti i concorrenti sono tenuti a conoscere, con-
sultare e attenersi ai regolamenti e alle disposizio-
ni tecniche FISI, Nazionali ed Internazionali ISMF 
ed attenersi al programma della manifestazione. 

I reclami dovranno essere presentati esclusiva-
mente per iscritto alla Direzione di gara, accom-
pagnati dalla quota di € 50,00 che saranno resti-
tuiti soltanto in caso di accoglimento del reclamo.
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 SABATO 06 GENNAIO

 Dalle ore 17.00 alle ore 20.00 ACCREDITAMENTO
  DISTRIBUZIONE PETTORALI presso polo culturale comunale a Vermiglio

 ore 18.00 RIUNIONE DI GIURIA e CAPI SQUADRA

 ore 19.30 BRIEFING e PRESENTAZIONE GARA polo culturale comunale Vermiglio

 DOMENICA 07 GENNAIO

 ore 7.00 ACCREDITAMENTO
  DISTRIBUZIONE PETTORALI centro servizi Passo del Tonale

 ore 9.00 PISTA VALENA
  PARTENZA CATEGORIE PROMOZIONALI

 ore 9.30 PARTENZA GARA CADETTI e JUNOR FEMMINILE

 ore 9.45 PARTENZA GARA JUNIOR MASCHILE e U23 FEMMINILE

 ore 10.00 partenza gara U23 MASCHILE

 ore 14.30 PREMIAZIONI presso polo culturale comunale Vermiglio

 PISTA E NUMERO DI OMOLOGAZIONE Pista Valena - Passo del Tonale

 NORME DI PARTECIPAZIONE (categorie partecipanti) Ragazzi – Allievi Promozionale
  Cadetti – Junior - U23 M/F

 ISCRIZIONI E TERMINE DI SCADENZA Ore 12.00 del 05/01/2018

 TASSA D’ISCRIZIONE € 20,00 Cadetti e Junior U23 € 15,00 - ragazzi e allievi 

 LUOGO E ORARIO RIUNIONE DI GIURIA E CAPI SQUADRA Ufficio gare sala polo culturale di Vermiglio
  ore 18.00 del 06/01/2018

 CONSEGNA PETTORALI NO CAUZIONE 06/01/2018 dalle ore 17,00 alle ore 20.00
  sala polo culturale di Vermiglio 07/01/2017

  dalle ore 07.00
  sala centro servizi comune ufficio gare
  Passo del Tonale

 GIURIA F.I.S.I. Sci alpinismo

 PROGRAMMA DI GARA Dalle ore 7.00 distribuzione pettorali
  ufficio gara sala centro servizi comune al Tonale
  Ore 9.00 partenza gara promozionale
  Ore 9.30 partenza gara cadetti e junior F
  Ore 9.45 partenza gara junior M e U23 F
  Ore 10.00 partenza gara U23 

 PREMIAZIONI Ore 14,30 domenica 07/01/2018
  sala polo culturale di Vermiglio 

 RECLAMI Agenda degli Sport Invernali art. 10.14.2

 CONTROLLO ANTIDOPING Sala riunioni passo del Tonale Referente 

 REGOLAMENTI CHE VENGONO APPLICATI F.I.S.I. e I.S.M.F.

 PRENOTAZIONI ALBERGHIERE E/O LOGISTICA brentateam@virgilio.it
  tel. 356 777358
  www.brentateam.com

07 GENNAIO
Lo sci club Brenta Team in collaborazione con
il Consorzio Adamello Ski organizzano le gare di

specialità CLASSIC categorie Cadetti
Junior Maschile e Femminile, U23 Maschile e Femminile
a Passo del Tonale
nei giorni 6 e 7 gennaio 2017
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