GARA PROMOZIONALE SCI DI FONDO PASSO LAVAZE’
20 MARZO 2022
1. L’Unione sportiva Lavazè indice ed organizza, con l'approvazione del Comitato Trentino FISI, una

gara promozionale di sci di fondo in tecnica classica con partenza in linea per le categorie: Super
Baby, Baby, Cuccioli, Ragazzi, Allievi, Aspiranti, Junior e Senior.
2. La gara avrà luogo presso la pista del centro fondo del Passo di Lavazè il giorno 20 MARZO 2022 con

partenza della prima categoria alle ore 09:00, seguiranno poi tutte le altre categorie, tutte con
partenza dall’accesso principale alle piste.
3. Alla gara sono ammessi tutti gli atleti tesserati F.I.S.I. ed iscritti alle Società del Comitato Trentino,

appartenenti alle seguenti categorie: Super Baby, Baby, Cuccioli, Ragazzi, Allievi, Aspiranti, Junior e
Senior di ambo i sessi.
4. In base al protocollo Covid e alla normativa FISI l’accesso alla zona partenza/arrivo (adeguatamente

recintato) del campo gara sarà consentito ai soli atleti previa l’esibizione del questionario sulla
salute e per i maggiori di 12 anni del Greenpass. Saranno ammessi inoltre 2 tecnici/accompagnatori
per società (muniti di apposito braccialetto fornito dall’organizzazione). È assolutamente inibito
l’accesso al pubblico, genitori, parenti ed amici.
5. Le iscrizioni dovranno essere effettuate sul portale https://online.fisi.org entro le ore 14 di sabato

19 marzo 2022. La quota di iscrizione di € 10,00 (dieci) per atleta dovrà essere versata con bonifico
sul c/c bancario IT94 Z081 8435 7300 0000 9001 007 – intestato a U.S. LAVAZE' VARENA. Copia della
distinta del pagamento dovrà essere inviata a us.lavaze@libero.it o consegnata al momento del
ritiro dei pettorali. Sarà richiesta una cauzione per i pettorali di euro 50,00 (da versare in contanti).
6. Il legale rappresentante della società iscrivente all’atto dell’iscrizione dei propri atleti ne attesta il

tesseramento, l’idoneità medica prescritta, la conformità dei materiali utilizzati alle norme in vigore
ed il pagamento delle relative quote di iscrizione.
7. Il sorteggio dell'ordine di partenza avrà luogo presso l’ufficio gare del Passo Lavazè alle ore 16:00 di

sabato 19 marzo 2022; ad esso sono ammessi solo i rappresentanti delle Società. I numeri di
partenza saranno distribuiti, sempre presso l’ufficio gare, a partire dalle ore 07.30 del giorno della
manifestazione. L’accesso all’ufficio gare è consentito ad un solo rappresentante per società, previa
esibizione del Greenpass.
8. NON è prevista alcuna premiazione. Le classifiche saranno comunque predisposte e pubblicate sul

sito e sulla pagina fb della società. Ad ogni concorrente verrà consegnato un pacco gara all’uscita
dalla zona arrivo.
9. È facoltà del Comitato Organizzatore apportare al presente Regolamento tutte le modifiche che si

rendessero necessarie per la migliore riuscita della manifestazione sempre che non siano in
contrasto con quanto previsto dal R.T.F.
10. Il Comitato Organizzatore non si assume responsabilità per incidenti a concorrenti, a terzi ed a cose

durante e dopo lo svolgimento della manifestazione.
11. Per quanto non menzionato nel presente Regolamento, valgono le norme contemplate nel R.T.F.

per le gare di sci e nell'Agenda dello sciatore 2021/2022.
IL COMITATO ORGANIZZATORE

