8° Ski-Alp Vigili del Fuoco - 3a Prova del Criterium Interregionale Vigili del Fuoco di sci alpinismo
Società, Ente o Gruppo organizzatore: G.S. Vigili del Fuoco Belluno
18 Febbraio 2016

UFFICIO GARE
Presso la partenza al Passo Valles

INFO
www.dolomitisottolestelle.it
www.vigilfuoco.it/sitiVVF/belluno/
Lorenzo cell. 3316821928 – Gian Pietro cell. 3355263484
E-mail: comando.belluno@vigilfuoco.it

PARTENZA
ore 19.30 in linea dal Passo Valles a quota 2.032

PERCORSO
Salita lungo la pista Innamorati fino al Rifugio Laresei 2.250 m, breve discesa verso il lago Cavia e ritorno in
salita al Rifugio Laresei.
Cambio assetto obbligatorio (discesa e salita) - D + 339 m

RITIRO PETTORALI
Dalle ore 17.00 presso l’Ufficio gare in zona partenza.

ISCRIZIONI
Quota € 20,00 comprensiva di: pasta-party, ristoro all’arrivo, premiazioni.
Chiusura iscrizioni a 250 partecipanti. Le iscrizioni possono essere effettuate online sul sito
www.dolomitisottolestelle.it.
Con l’iscrizione on-line il concorrente attesta di essere in regola con gli accertamenti sanitari previsti dalle
vigenti normative di legge (Idoneità allo svolgimento della attività sportiva agonistica).
Nel modulo di iscrizione on-line è necessario indicare nell’apposita casella il Corpo e/o Comando VVF di
appartenenza per partecipare al Criterium.
Gara aperta a tutti. Per i minori è necessaria la presentazione della liberatoria compilata in ogni sua parte.
Il modulo è presente nella pagina della manifestazione.

REGOLAMENTO
E’ obbligatorio l’uso di casco omologato, lampada frontale accesa, scarponi, sci e attacchi, pelli di foca. Per
quanto non espresso vige il “Regolamento generale” FISI art.10.1/2/3/4
E’ previsto il trasporto degli zaini al rifugio con ultima partenza alle ore 19.15.
Visto il carattere non competitivo della manifestazione non verranno accettati reclami.

PREMIAZIONI
Classifica M/F Senior (1997-1967)
Classifica M/F Master (<= 1966)
Classifica M/F Junior (1998 – 2001)
Classifica assoluta M/F Vigili del Fuoco

ASSISTENZA MEDICO SANITARIA
Comando Provinciale Vigili del Fuoco Belluno e Soccorso Alpino Val Biois.

VARIE
Spaghettata e premiazioni presso il Rifugio Laresei.

