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MARZOLA G.S.D.
CIRCUITO ITAS
44° TROFEO AMICI DELLA MONTAGNA
Viote Monte Bondone – 17 FEBBRAIO 2019
Campionati Trentini in tecnica classica
Gara di fondo a tecnica classica con partenza individuale per le categorie Aspiranti
Juniores, Seniores e Master maschile e femminile valida quale Campionato Trentino
1. La società Marzola G.S.D. (00434) indice e organizza, con l’approvazione del Comitato Trentino
FISI, una gara di fondo a tecnica classica con partenza individuale valida quale Campionato
Trentino per il Circuito Itas.
2. La gara avrà luogo in località Viote del Monte Bondone sulla pista Cercenari (n° omologazione
14/063/TN/F) domenica 17 febbraio 2019, con partenza alle ore 9.30
3. Alla gara sono ammessi tutti gli atleti delle sotto elencate categorie, tesserati FISI ed iscritti alle
società del Comitato Trentino:
U18 ASPIRANTI – U20 GIOVANI FEMMINILE: km 5
U18 ASPIRANTI – U20 GIOVANI MASCHILE: km 10
UNDER 23 – SENIORES – MASTER FEMMINILE: km 5
UNDER 23 – SENIORES – MASTER MASCHILE: km 15
4. Le iscrizioni dovranno pervenire alla società Marzola G.S.D. tramite il portale online.fisi.org
entro e non oltre le ore 17.00 del giorno 16/02/2019 e dovranno essere complete di codice atleta,
cognome e nome, data di nascita e codice della società di appartenenza. La quota d’iscrizione di
euro 8,00 (otto) per atleta dovrà essere versata con bonifico sul c/c bancario IT 52 J 08304 01810
0000 1032 9950 intestato alla società Marzola G.S.D. Al momento del ritiro dei pettorali sarà
richiesta la ricevuta di versamento dell’iscrizione ed una cauzione per i pettorali di euro 50,00.

5. Il sorteggio dell’ordine di partenza avrà luogo presso la sede della società Marzola G.S.D. in via
don T. Dallafior 7/B a Povo di Trento alle ore 17.30 di sabato 16 febbraio 2019. Ad esso sono
ammessi i rappresentanti delle società.
6. La manifestazione è valida per l’assegnazione del 44° TROFEO AMICI DELLA MONTAGNA che
sarà aggiudicato alla società che avrà totalizzato il maggior punteggio secondo quanto stabilito
dall’agenda del Comitato Trentino 2019 (tabella Coppa del Mondo).
7. La premiazione avrà luogo sul campo gara alla fine della manifestazione.
8. E’ facoltà del Comitato Organizzatore apportare al presente regolamento tutte le modifiche che
si rendessero necessarie per la migliore riuscita della manifestazione, sempre che non siano in
contrasto con quanto previsto dal R.T.F.
9. Eventuali reclami dovranno essere presentati alla giuria per iscritto, accompagnati dalla tassa di
euro 50,00, restituibile solo in caso accettazione del reclamo stesso e nei termini previsti dal R.T.F.
per le gare di sci.
10. Il Comitato Organizzatore non si assume responsabilità per incidenti e danni a concorrenti, a
terzi e a cose, prima, durante e dopo la manifestazione.
11. Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le norme contenute nel R.T.F.
per le gare di sci e nell’agenda dello sciatore 2018/2019.
12. I numeri di partenza saranno distribuiti presso il campo di gara, a partire dalle ore 8.00 del
giorno della manifestazione.
13. Per informazioni telefonare al numero 340/3485504 Ferrari Paolo – 348/3009902 Segatta
Carlo.
ATTENZIONE.
Presso il ristorante “CAPANNA VIOTE” sarà possibile prenotare un piatto di pasta con una bottiglia
da ½ litro di acqua minerale al prezzo convenzionato di euro 6,00:
la prenotazione dei pasti dovrà essere effettuata a carico delle società interessate preferibilmente
telefonando al numero 0461/948093 (Davide) nei giorni precedenti la gara o direttamente al
ristorante entro le ore 10 di domenica 17 febbraio 2019.

