
 

SCI CLUB VAL CAMPELLE A.S.D.  

 
 

ORGANIZZA: 

 

GARA SCI DI FONDO 

SULLA PISTA DELLA VAL CAMPELLE 

 

aperta a tutte le categorie maschili e femminili 

 

 

Domenica 22 febbraio 2015 
Partenza primo concorrente alle ore 09:30 

 

A seguire: 

 

Ore 12:00 pranzo 

 

Ore 14:00 premiazioni  

 

 

 

INIZIO DISTRIBUZIONE PETTORALI ore 9.00 

 

 

Iscrizioni entro e non oltre venerdì 20/02/2015 

all’indirizzo e-mail sciclubvalcampelle@gmail.com 

oppure al cell.320/6055958  

Quota di partecipazione: 

EURO 7,00 

 

SI RICHIEDE CERTIFICATO MEDICO DI BASE  

In caso di maltempo la manifestazione potrà essere annullata



 

REGOLAMENTO: 
 
Art.1:-Lo Sci Club Val Campelle A.S.D. indice e organizza in Val Campelle, Comune di Scurelle (TN), una 

gara individuale a cronometro di sci nordico, maschile e femminile, con partenza ogni 30 sec.; 

Art. 2: le categorie e distanze sono le seguenti:  

- categoria Superbaby , anni 2007/2008, km.1,0, sia maschile che femminile format “gimkana”; 

- categoria Baby, anni 2005/2006, km. 1,0, sia maschile che femminile format “gimkana”; 

- categoria Cuccioli, anni 2003/2004, Km. 1,0, sia maschile che femminile format “gimkana”; 

- categoria Ragazzi, anni 2001/2002, km 3,0, sia maschile che femminile, stile libero; 

- categoria Allievi, anni 1999/2000, km 3,0, sia maschile che femminile, stile libero; 

- categoria Giovani, anni 1997/1998, km 4,5 maschile, km 3,0 femminile, stile libero; 

- categoria Seniores, anni 1996/1975, km 6,0 maschile, km. 4,5 femminile, stile libero; 

- categoria Veterani, dal 1974 in poi, km 4,5 maschile, km. 3 femminile, stile libero; 

Art. 3: le iscrizioni dovranno pervenire all’indirizzo e-mail sciclubvalcampelle@gmail.com 

entro e non oltre le 18.00 di venerdì 20/02/2015, con i dati anagrafici completi, sci club di appartenenza e un 

numero cellulare per eventuali chiarimenti. La quota di iscrizione è di 7,00 euro per ogni concorrente da 

versare sul cc IT 25 Y 08167 35440 000003010016 intestato a  Sci Club Val Campelle A.S.D. (entro venerdì 

20/02/2015, specificando la causale) oppure direttamente presso l’ufficio gara il giorno della manifestazione; 

la quota comprende l’iscrizione alla gara e il buono pasto.  

Art.5: ore 9.00 inizio distribuzione pettorali presso l’ufficio gara sito nei pressi della partenza. I pettorali 

saranno ordinati e raggruppati per sci club di appartenenza. Al ritiro da parte di un responsabile sarà richiesta 

una cauzione di 50,00 euro che sarà resa all’atto della restituzione dei pettorali a fine gara. 

Art.6: ore  9.30 partenza primo concorrente. In caso di assenza al cancelletto di partenza nell’orario 

prestabilito il concorrente partirà in coda alla propria categoria o a fine gara. 

Art. 7: ore 12.00 pranzo per tutti i partecipanti. 

Art.8: ore 14.00 premiazione di tutti i concorrenti ed estrazione finale di premi vari tra i concorrenti. 

Art.9: e’ facoltà del comitato organizzatore apportare al presente regolamento tutte le modifiche che si 

rendessero necessarie per migliore la riuscita della gara. In caso di maltempo o per cause di forza maggiore 

la manifestazione potrà essere annullata e le quote pagate saranno restituite. 

Art.9: Eventuali reclami dovranno essere presentati alla Giuria, per iscritto, entro 20 minuti dall’affissione 

della classifica ufficiosa, accompagnate dalla tassa di 50,00 euro restituibile solo in caso di accettazione del 

reclamo stesso e nei termini previsti dall’art. 640 del R.T.F. per le gare di sci. 

Art.10: la partecipazione alla gara è a proprio rischio, il comitato organizzatore declina ogni responsabilità 

per eventuali incidenti che dovessero occorrere ai concorrenti e a terzi prima, durante e dopo la gara. Il 

concorrente esonera il comitato organizzatore da ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a cose 

e/o persone da lui causati o a lui derivate. 

Art. 11. Gli atleti sono responsabili dell’attrezzatura che utilizzano (sci, attacchi, etc.); è dovere di ogni atleta 

controllare che l’attrezzatura risponda ai requisiti generali di sicurezza e che funzioni correttamente. 

Art. 12: Ogni concorrente prende atto ad ogni effetto che questa gara  richiede impegno fisico e tecnico. Con 

l’iscrizione e il versamento della quota il concorrente dichiara di conoscere e accettare senza riserva le 

disposizioni in materia di certificazione sanitaria (D.M 28 febbraio 1983). A tale scopo presenterà, tramite il 

rappresentante dello sci club all’atto del ritiro dei pettorali, copia del certificato medico di base (o certificato 

medico sportivo se in possesso); in alternativa potrà presentare un’autocertificazione attestante il possesso 

dei requisiti sanitari previsti per l’attività sportiva non agonistica sopra citata. Ogni singolo partecipante si 

assume la completa responsabilità personale per il proprio stato di salute. Il comitato organizzatore declina 

ogni responsabilità in merito. 

Art. 13: l’assistenza medica sarà garantita dalla presenza di personale volontario della Croce Rossa di zona 

con automezzo. Il servizio d’ordine sarà gestito dai Vigili Volontari del Fuoco di Scurelle. 

Art. 14: con l’iscrizione il concorrente acconsente al trattamento dei propri dati personali e relativa 

elaborazione ai sensi della Legge sulla tutela della Privacy nr. 196/03 e successive modificazioni e 

integrazioni. 
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