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R3_G_MAS Notturna

Mercoledì 23 Febbraio 2022

Nevegal

Coca Bassa

Slalom Gigante

18,00

Partenza:
Solamente prima dello start (in apposito corridoio) sarà possibile 
togliersi la mascherina per gli allenatori ci sarà apposito corridoio di 
uscita

Arrivo:
Dopo l'arrivo lasciare immediatamente il parterre e indossare la 
mascherina appena possibile

Ritiro Pettorali a fine gara: 
Ci sarà un preposto al traguardo con apposito sacco dove ogni atleta 
depositerà il pettorale

Tassa Reclami: €  50,00

Accesso Impianti:
Obbligo indossare pettorale gara

Ricognizione: Dalle 17,00 alle 17,45 con misurazione della temperatura corporea 
all’accesso in pista riservato solo per gli atleti e allenatori oltre ai 
giudici e altri ufficiali di gara e  soccorso

Sorteggio ordine di partenza: Presso U.G. ore 14.00 di Mercoledì 12 Gennaio 2022

Ubicazione Ufficio Gare: Presso Vecchio Ufficio Skipass

Distribuzione Pettorali:
c/o vecchio ufficio Skipass   Cauzione € 50,00                                      
Obbligo della consegna della dichiarazione della società che tutti i 
propri concorrenti sono muniti di Green Pass

Orario di partenza gara:

Iscrizioni: Le iscrizioni dovranno essere effettuate solo con il sistema FISI on-line.

Chiusura iscrizioni: Ore 14,00 di Martedì 22 Febbraio 2022

Quota Iscrizione: € 15,00  Atleta

Località:

Pista: Omologazione 16/094/VE/A scad.01/11/2026

Specialità:

Partecipazione ammessa: Atleti Master A-B-C-D e GIOVANI SENIOR come previsto dalle 
norme dell’ Agenda Nazionale e Regionale 2021-2022

G.P. BIRRERIA PEDAVENA

Nevegal 23 Febbraio 2022

Regolamento Gara

Società organizzatrice:

Tipo gara:

Data di svolgimento:



Le premiazioni della gara e del circuito verranno effettuate presso la birreria Pedavena, stesso giorno, durante la cena finale a 
partire dalle ore 20.30 COSTO 15 € PRENOTAZIONI ALLA CONSEGNA DEI PETTORALI

Premiazioni: Non si terranno le premiazioni come da disposizioni FISI

Varie:

Non è consentito per nessun motivo entrare in cabina di 
cronometraggio da alcuno. Non è consentito a nessuno l' entrata in 
pista e nemmeno in zona arrivo. Si consiglia di eseguire il pagamento 
in anticipo delle iscrizioni onde evitare assembramenti

SCI CLUB MESTRE


