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28 febbraio 2016 – FOLGA SKI RACE
REGOLAMENTO GARA FISI E AMATORIALE:
L’UNIONE SPORTIVA VANOI asd (TN73) indice ed organizza, con l’approvazione del Comitato Trentino
F.I.S.I., la 4^ FOLGA SKI RACE, gara individuale di Sci alpinismo a tecnica classica – aperta ai tesserati
FISI e agli amatori. La gara avrà luogo domenica 28 febbraio 2016 in Località Lago di Calaita.
Partecipazione e caratteristiche tecniche del percorso: valgono le norme riportate in agenda dello
sciatore e norme particolari emanate dal Comitato Trentino FISI 2015/2016.
La partecipazione è libera ai possessori di tessera F.I.S.I. o ad una Federazione Sportiva equivalente, per
l’anno in corso ed in possesso di regolare e valido certificato d’idoneità sportiva agonistica.
Sono previste le seguenti categorie maschili e femminili:

(Espoir valevole solo per Campionato Trentino)
La partenza è prevista mass start da località Lago di Calaita alle ore 9.30
La seconda partenza per le categorie Juniores e Cadetti sarà dalle ore 9.35
A seguire gli amatori
Partenza dal Rifugio Miralago Calaita altitudine 1604 m slm - coordinate 46°12' 11.09'' nord 11°47' 38.082''
est – latitudine 46.2030806 – longitudine 11.793911900000012 - arrivo Rifugio Miralago Calaita.
Dislivello totale gara metri 1.300 – n° 3 cambio assetto – n°2 tratti a piedi.
MATERIALE MINIMO OBBLIGATORIO:
 Un paio di sci da sci alpinismo.
 Un paio di scarponi da sci alpinismo.
 Un paio di attacchi.
 Un paio di bastoni diametro massimo mm 25, proibite le rondelle in metallo.
 Un telo termico cm. 180 x 200.
 Un ARVA a norma internazionale EN 3007 18 457 kHz indossato sopra il primo strato intimo o nella
tasca della tuta da sci; funzionante ed in trasmissione durante tutto lo svolgimento della gara. È
vietato il solo trasmettitore.
 Una pala da neve con manico che dovrà rispettare le caratteristiche previste.
 Una sonda da neve di lunghezza minima 240 cm che dovrà rispettare le caratteristiche previste.
 Uno zaino.
 Pelli di foca.











Indumenti per la parte superiore del corpo: tre Strati, due a manica lunga della misura del
concorrente, di cui uno strato antivento.
Indumenti per la parte inferiore del corpo: due strati. Un paio di pantaloni o tuta della misura
delconcorrente ed un paio di pantaloni antivento della medesima taglia.
Un casco da sci alpinismo conforme alla normativa da indossare durante tutto l'arco della gara.
Un paio di guanti indossati durante tutta la durata della competizione.
Un berretto, fascetta o cappuccio della tuta.
Un paio di occhiali o visiera.
Imbracatura omologata UIAA , non modificata.
Ramponi.
La longes.

Per le caratteristiche si far riferimento al Regolamento FISI – ART. 10 Agenda dello Sciatore.
A discrezione dell'Organizzazione e sulla base delle caratteristiche del Tracciato di Gara potranno
essere resi obbligatori altri materiali. Consultare il sito www.folgaskirace.it per i Comunicati di Gara.

La verifica del materiale verrà effettuata da membri appartenenti all’organizzazione a termine gara nel
parco chiuso, in zona arrivo, con la supervisione dell’Assistente del Delegato Tecnico o del Delegato
Tecnico stesso. Eventuali irregolarità andranno obbligatoriamente e tempestivamente comunicate al D.T.
– FISI per le necessarie verifiche e l’applicazione delle sanzioni previste all’articolo 10.15.
Le verifiche dei materiali a termine gara è obbligatoria come previsto dall’articolo 10.2.1 dell’Agenda
dello Sciatore 2015-2016.
MATERIALE FORNITO DALL’ORGANIZZAZIONE: I numeri che contrassegnano ciascun concorrente devono
essere fissati uno sullo zaino e uno sulla coscia destra. E' vietato tagliare o piegare il pettorale.
E’ obbligo dei concorrenti seguire il tracciato di salita e di discesa.
L’organizzazione ha la facoltà di cambiare percorso o annullare la gara per motivi di sicurezza o
maltempo. Nel caso di annullamento della manifestazione sarà trattenuto dalla Società organizzatrice il
50% della tassa di iscrizione.
La riunione tecnica è prevista alle ore 18.30 del giorno precedente, presso il Rifugio Lozen. Sono invitati a
parteciparvi tutti i capi squadra.
VISITE MEDICHE: Ogni concorrente deve aver ottemperato alla visita medica di idoneità alla attività
sportiva agonistica. Il doping è severamente proibito. Potranno essere effettuati dei test antidoping. Le
procedure di controllo e le sanzioni corrispondono alle raccomandazioni della WADA e del CIO.
Le iscrizioni per essere ritenute valide, dovranno essere presentate tramite compilazione del Modulo 61
TIMBRATO E FIRMATO dal presidente della Società, quindi corredate dai dati anagrafici, dal numero
della tessera FISI, dell’indicazione della Società o Comando Militare d’appartenenza, dalla copia del
pagamento dell’iscrizione. Esse dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 di sabato 27 Febbraio
2016 direttamente all’indirizzo

iscrizioni@folgaskirace.it

.

Con l’atto di iscrizione ogni concorrente solleva, mediante sottoscrizione, gli organizzatori da ogni
responsabilità per danni a persone o a cose che potessero verificarsi prima, durante o dopo la
manifestazione e comunque in relazione ad essa.
Ritiro pettorali presso ufficio gara ristorante Miralago Calaita (luogo di partenza) dalle ore 7,30.
La tassa di iscrizione:
Pagamento tramite bonifico bancario intestato a: Unione Sportiva Vanoi asd Via Lausen 14-A 38050 Canal
San Bovo (TN) - causale: nome e cognome dell’atleta- Gara Folga Ski Race.
Coordinate: IT89C0827934510000020001341

CATEGORIE FISI
CADETTI
JUNIORES
ESPOIR
SENIORES
MASTER

€
€
€
€
€

20.00
20.00
30.00
30.00
30.00

CATEGORIA AMATORI: € 20,00 per gli amatori
(€ 25,00 per iscrizioni la mattina della gara) comprensiva di assicurazione gara.

Eventuali reclami dovranno essere presentati esclusivamente per iscritto alla Direzione di Gara entro 15
minuti dall’esposizione della classifica, accompagnati dalla quota di € 50,00 che saranno restituiti soltanto
in caso di accoglimento del reclamo.
La premiazione avrà luogo entro le ore 15.00 presso il tendone “Palagodimondo” di Prade dove verrà
servito anche il pranzo agli atleti.
Dopo aver attentamente preso visione del presente regolamento della manifestazione, ed essendo a
conoscenza della difficoltà del percorso, nonché consapevole dei rischi per l’incolumità personale connessi
alla competizione, l’atleta DICHIARA di esonerare espressamente gli organizzatori della FOLGA SKI
RACE e l’UNIONE SPORTIVA VANOI ASD da ogni responsabilità per infortuni, non direttamente ed
esclusivamente imputabili a fatto dell’organizzazione e per qualsiasi fatto verificatosi sul percorso, di
cui conoscono appieno la natura. Si dichiara inoltre di conoscere ed accettare il regolamento della 4^
Folga Ski Race.
Per qualunque cosa non specificata nel presente regolamento valgono le norme F.I.S.I. sulle gare di
scialpinismo ART. 10 – Agenda dello Sciatore 2015/2016.

GLI ORGANIZZATORI ed IL PRESIDENTE
Grisotto Simona

