.

REGOLAMENTO
1. La Pragelato Races e lo Sci Club Sestriere, in collaborazione con il comune di Pragelato, e la Pragelato Sport
Event, indicono e organizzano in data 22 e 23 dicembre 2018 con l’approvazione della F.I.S.I la
manifestazione di sci di fondo denominata:

4° Mem. P. PEYROT
manifestazione regionale di qualificazione ai C.I. , che si articolerà in due giornate gare in data:

22/12/2018 gara Cross Country Cross XCX in TL
23/12/2018 gara Partenza in Linea MS in TC
2. Le gare si svolgeranno sulle piste di fondo Olimpiche in località Pragelato Plan, in data 22 e 23 dicembre
2018 con partenza , come da specifico programma.
3. Partecipazione: vedi agenda dello sciatore ed. 2018-2019. Alla gara sono
tesserati alla F.I.S.I. delle seguenti categorie
22/12/2018
Under 16 Allievi Maschile
XCX Km. 1 – TL
Un der 16 Allievi Femminile
XCX Km. 1 – TL
Under 14 Ragazzi Maschile
XCX Km. 0,6 – TL
Under 14 Ragazzi Femminile
XCX Km. 0,6 – TL
Under 12 Cuccioli Maschile e femminile
XCX Km. 0,6 – TC
Under 10 Baby Maschile e femminile
Distance Km. 1,5 – TC
Super Baby Maschile e femminile
Distance Km. 1 – TC

ammessi atleti di ambo i sessi
23/12/2018
MS Km.7,5 TC
MS Km. 5 TC
MS Km. 5 TC
MS Km. 4 TC
MS Km. 2,5 TC
MS Km. 1,5 TC
MS Km. 1 TC

MODALITA’ E QUOTE D’ISCRIZIONE
Le iscrizioni, dovranno essere fatte tramite il portale FISI come da regolamento e dovranno
pervenire, entro le ore 17,00 del 21 dicembre 2018 allo Sci Club Sestriere. Via Fraireve, 17 10158
Sestriere Fax. 012276593 Tel. 012276154 e_mail: info@sciclubsestriere.it
Quota d’iscrizione gare del 22 e 23 dicembre € 8,00 per ogni gara, da versare al ritiro del pettorali.
 Cauzione pettorali € 50,00
 La riunione di giuria si terra alle ore 18 del 21 dicembre 2018 presso il Centro fondo di Pragelato Plan.
4. L’iscrizione da diritto a partecipare alla gara, ai rifornimenti e ai servizi previsti lungo il percorso, nonché al
ristoro predisposto all’arrivo dei concorrenti.

5. Domenica 23 sarà predisposto un Pasta Party riservato ai concorrenti e ai loro accompagnatori costo € 10,00
(buoni pasto acquistabili presso ufficio gare)
6. Le quote(tasse gara) per gli atleti iscritti alle gare, che per qualsiasi motivo, (anche di forza maggiore) non
partecipassero alla gara, devono essere comunque versate al ritiro dei pettorali.
7.

I pettorali di partenza saranno distribuiti presso l’ufficio gare, (vedi programma e orari delle manifestazione).

8. Le partenze del giorno 22 sono previste alle ore 13,00 mentre il giorno 23 alle 10,30. I concorrenti dovranno
presentarsi in partenza, schierandosi secondo la numerazione loro assegnata indossando il pettorale di gara e
con un solo paio di sci.
9. Lungo il percorso non sussiste alcun diritto alla “pista libera” da parte di chi intende superare un altro
concorrente. E’ vietata la sostituzione di due sci.
10. Verranno premiati per ogni gara i primi 3 atleti classificati di tutte le categorie m/f.
11. Alle prime tre società, con il maggior numero di atleti classificati nelle due giornate di gara , verranno
assegnati i seguenti rimborsi spesa in buoni benzina: € 150,00 - € 100,00 – 80,00

12. La classifica di società, per l’assegnazione del 4°Menorial Pierino Peyrot, verrà stilata utilizzando i

punteggi (tabella coppa del mondo) conseguiti, nelle due giornate di gara da tutti gli atleti classificati.
13. Il comitato organizzatore si riserva di apportare al presente regolamento, tutte le modifiche che si rendessero
necessarie per la migliore riuscita della manifestazione.
14. Gli eventuali reclami devono essere presentati per iscritto alla giuria, in base alle norme del RIS accompagnati
dalla tassa restituibile in caso di accoglimento del reclamo di € 50,00.
PER QUANTO NON CONTEMPLATO NEL PRESENTE REGOLAMENTO VALGONO LE NORME DEL R.I.S

PROGRAMMA GARE

Iscrizioni
Con le modalità previste dalle norme pubblicate sull’Agenda dello sciatore 2018/2019,
per mezzo sistema iscrizioni del portale FISI. http://online.fisi.org/
Quota Iscrizione: € 8,00 per concorrente per ogni gara

DATI ORGANIZZAZIONE
Direttore di Gara
Direttore Uff. gare
Direttore pista e stadio
Capo Controlli
Premiazioni;

G. Peyrot
F. Treves
E.Rosso
P. Treves
C. Salvai

Cronometraggio
D.T. FISI e Ass.:
Sevizio d’ordine;
Servizio Medico

Incaricati F.I.cr. TO
Incaricati FISI
Carabinieri Fenestrelle
Polizia comunale Pragelato
Dott. F. Maina - Croce Verde Perosa

