CAMPIONATO ITALIANO

SPRINT

La gara in tecnica classica si svolgerà con partenza delle qualificazioni
alle ore 9,00 salvo diversa decisione della giuria il
17 GENNAIO 2015
sulla Pista “CAMOSCI” di Sappada (BL).
La gara è aperta a tutti gli atleti dei vari Comitati Regionali
regolarmente in possesso della tessera FISI per l’anno 2014/2015 per
le categorie giovani, aspiranti e juniores U 23 e Senior M. e F.
e si svolgerà sulla distanza di km. 1,2 .
Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 15.00, di
Giovedì 15 gennaio 2015
utilizzando il Modello 61 della FISI secondo quanto stabilito dall’art.
4.8.2 dall’Agenda dello Sciatore 2014-2015,
unicamente dai rispettivi Comitati Regionali al C.O.
con le seguenti modalità:
Mail box: solodimax@gmail.com oppure via-fax al nr. 0435/67359
“Si ricorda che le iscrizioni degli atleti alle singole gare dovranno
essere presentate (confermate) alla segreteria di Gara almeno
due (2) ore prima della riunione
dei capisquadra come da art. 313.2.1. del
Regolamento per lo Sci Fondo”.”
Le quote d’iscrizione sono le seguenti:
Cat. Aspiranti/Junior €. 6,00 - Cat. U 23/Senior €. 12,00
Al ritiro dei pettorali verrà versata una cauzione di €. 50
La riunione dei capi squadra si terrà
venerdì 16 gennaio 2015 alle ore 17,00
presso il palazzo della Regola di Padola al 2° Piano
(ex scuole elementari)

CAMPIONATO ITALIANO

INDIVIDUALE TECNICA LIBERA
La gara in tecnica libera si svolgerà con partenza alle ore 9,00
salvo diversa decisione della giuria il
18 GENNAIO 2015
sulla Pista “CAMOSCI” di Sappada (BL).
La gara è aperta a tutti gli atleti dei vari Comitati Regionali
regolarmente in possesso della tessera FISI per l’anno 2014/2015 per
le categorie giovani, aspiranti e juniores U 23 e Senior M. e F.
e si svolgerà sulla distanza di:
U 18/ Aspiranti Femminile km. 5
U 18/ Aspiranti Maschile Km. 10
U 20/ Junior Femminile Km. 5
U 20/ Junior Maschile Km. 10
U 23/ Senior Femminile Km. 10
U 23/ Senior Maschile Km. 15
Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 15.00,
di Giovedì 15 gennaio 2015 utilizzando il Modello 61 della FISI
secondo quanto stabilito dall’art. 4.8.2
dall’Agenda dello Sciatore 2014-2015, unicamente dai rispettivi
Comitati Regionali al C.O. con le seguenti modalità:
Mail box: solodimax@gmail.com oppure via-fax al nr. 0435/67359
“Si ricorda che le iscrizioni degli atleti alle singole gare dovranno essere presentate (confermate) alla segreteria di Gara almeno due (2) ore
prima della riunione dei capisquadra come da art. 313.2.1. del
Regolamento per lo Sci Fondo”.”
Le quote d’iscrizione sono le seguenti:
Cat. Aspiranti/Junior €. 6,00 - Cat. U 23/Senior €. 12,00
Al ritiro dei pettorali verrà versata una cauzione di €. 50
La riunione dei capi squadra
si terrà sabato 17 gennaio 2015 alle ore 17,00
presso il palazzo della Regola di Padola al 2° Piano
(ex scuole elementari)

