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Gara di Skiroll 
 
 
          REGOLAMENTO 
 

1- La società Polisportiva Le Prese A.S.D. organizza, domenica 4 settembre 2016 una  gara di skiroll in 
tecnica classica in salita sul percorso Le Prese-Fumero 

2- Possono partecipare gli atleti  di ambo i sessi regolarmente tesserati FISI per la stagione 
2016 e in possesso del certificato di idoneità all’ attività  sportiva agonistica in corso di 
validità. 

3- Categorie ammesse, distanza di gara: 
U12 nati negli anni 2004-2005   F-M km 1   
U14 nati negli anni 2003-2002   F-M km 3   
U16 nati negli anni 2001-2002   F-M km 4  
ASSOLUTA nati negli anni 1999 e precedenti F-M km 6  

4- Le iscrizioni degli atleti dovranno essere fatte solo per iscritto sul mod. 61. dalla società sportiva di 
appartenenza e dovranno essere inviate  entro le ore 20:00 di venerdi 2 settembre all’indirizzo e-
mail polisportivaleprese@libero.it. Le società sono garanti e responsabili  dell’idoneità all’attività 
sportiva agonistica degli atleti iscritti. Costo dell’iscrizione 6;00 euro per tutti gli atleti. 

5-  La distribuzione dei pettorali sarà fatta a partire dalle ore 8,30 presso la zona di partenza a Le Prese  
in via Rasica   

6- E’ obbligatorio per tutte le categorie l’uso : del casco , degli occhiali,  di bastoncini con puntali 
antinfortunistici e di skiroll regolamentari. 

7- La strada comunale interessata alla gara  sarà chiusa al traffico veicolare a partire dalle ore 10:10 e 
rimarrà chiusa solo per il tempo  strettamente necessario al passaggio degli atleti.  

8- La partenza della gara sarà alle ore 10:30 in simultanea per tutte le categorie 

9- Le premiazioni saranno effettuate a partire dalle ore 13,30 presso il campo sportivo di Le Prese 

10- Eventuali reclami dovranno essere fatti nei modi e nei tempi previsti dal R.T.F. 
11- Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa riferimento alle norme riportate sul 

R.T.F.  
12- La Società organizzatrice si riserva la facoltà di apportare al presente programma le modifiche che 

si rendessero necessarie per una migliore riuscita della manifestazione.  
13- La Società organizzatrice declina ogni responsabilità per incidenti che dovessero verificarsi prima, 

durante e dopo la gara.  
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