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CIRCUITO ITAS MUTUA
“COPPA REMO DEFLORIAN”
Prima prova interc. – Giovani - Senior

Lago di Tesero 19/12/2021

REGOLAMENTO

1. L’A.S. Dilettantistica Cauriòl  (cod.00131) di Ziano di Fiemme, indice ed organizza, con
l’approvazione del Comitato Trentino F.I.S.I., una gara di FONDO a tecnica libera, valida quale
prova Intercircoscrizionale per le categorie ”Giovani - Senior M/F” cod: (GSMDF0011,
GSFDF0012) del Circuito ITAS MUTUA.

2. La Gara avrà luogo a Lago di Tesero, presso il Centro del Fondo, il giorno 19 dicembre 2021,
con partenza  del primo concorrente alle ore 09,30.

3. Partecipazione e caratteristiche tecniche dei percorsi: valgono le norme riportate nella Agenda
dello Sciatore e norme particolari emanate dal Comitato Trentino FISI  anno 2021/2022.

4. Alla gara sono ammessi atleti tesserati FISI, iscritti alle Società affiliate al Comitato Trentino.
ASPIRANTI m/f – JUNIORES m/f – SENIORES  m/f

5. Le iscrizioni dovranno essere effettuate sul portale https://online.fisi.org entro le ore 14.00 di
sabato 18 dicembre 2021. La quota di iscrizione di € 10,00 per atleta dovrà essere versata con
bonifico sul c/c bancario IT69 C081 8435 8400 0000 1000 434 (portare copia ricevuta di
versamento al momento del ritiro dei pettorali o inviarla a info@cauriol.it. Sarà richiesta una
cauzione per i pettorali di euro 50,00.

6. Il sorteggio degli ordini di partenza avrà luogo presso l’Ufficio Gare – Via Bosin, 2  Ziano di
Fiemme – alle ore 17,00 del 18/12/2021.  Ad esso sono ammessi i soli rappresentanti di società
dotati di GreenPass

7. I pettorali di gara saranno distribuiti al responsabile di ogni Società sportiva di appartenenza
degli atleti, che dovrà consegnare il questionario della salute di ogni singolo iscritto.  In
mancanza del citato documento non verrà consegnato il pettorale. La distribuzione dei pettorali
avverrà in Loc. Lago di Tesero c/o l’Ufficio Gare, il giorno della gara, a partire dalle ore 08,00

8. Per accedere al campo  gara sarà necessario esibire il Green Pass e verrà rilevata la
temperatura.  Non sarà quindi consentito l’accesso al campo gare agli atleti privi di Green Pass
o con temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi cent.

9. La manifestazione è valida per l’assegnazione della “Coppa REMO DEFLORIAN“, che verrà
assegnata secondo la graduatoria ottenuta in base alle norme previste per il circuito ITAS
MUTUA

10.La premiazione avrà luogo sul campo gara al termine della manifestazione.
11.E’ facoltà del Comitato Organizzatore apportare al presente regolamento tutte le modifiche che

si rendessero necessarie per la migliore riuscita della manifestazione e della gara, sempre che
non siano in contrasto con quanto previsto dal R.T.F..

12.Eventuali reclami dovranno essere presentati alla giuria, per iscritto, accompagnati dalla tassa
di Euro 50,00, restituibile solo in caso di accettazione del reclamo.

13. Il Comitato Organizzatore non assume responsabilità per incidenti a concorrenti, a terzi e a
cose durante e dopo lo svolgimento della gara.

14.Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le norme contenute nel R.T.F.,
e nell’agenda dello sciatore 2021/2022.

Per tutta la durata dell’evento saranno in vigore le regole presenti nel protocollo Covid-19
Fisi - Gare Federali stagione 2021/22, allegato alla presente.
In particolare si ricorda l’obbligo di Green Pass e della compilazione del questionario della salute
che, nel caso di minori, deve essere firmato da un genitore o da chi ne fa le veci.

IL COMITATO ORGANIZZATORE
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