
X° TROFEO MONTE AGNELLO
VI° TROFEO GRUPPO A.N.A. TESERO

 §
La manifestazione organizzata dalla U.S. Cornacci in collaborazione con ANA Tesero, ITAP 

Pampeago, soccorso Alpino di Fiemme, Gruppo Mola Mae, CML di Tesero

avrà luogo mercoledì 17 dicembre 2008
sulle piste di Pampeago, con partenza in linea presso la

Chiesetta alle ore 20.00 ed arrivo al rifugio Agnello.
La manifestazione è valida come 2^ prova "Camp Cup",

circuito di 4 gare fra Trofeo "Monte Agnello",
Trofeo Valdobbiadene (in programma a Valdobbiadene

il 3/1/2009), l'Arcobaleno Moon Light Up-Hill (sul Monte Bondone il 20/2/2009) e il 
Memorial "Bepin Cornet" (a Pozza di Fassa il 19/3/2009).

Alla competizione sono ammessi concorrenti di ambo i sessi che siano iscritti in uno sci club o 
società sportiva. Inoltre categoria CADETTI, dai 15 ai 18 anni (1991/1994).

ISCRIZIONI
E' possibile iscriversi alla gara nei seguenti modi:

- online compilando il modulo visualizzabile cliccando qui
- tramite fax al numero 0462/814465 (ufficio Pampeago)

Non sono accettate iscrizioni telefoniche.

  E' possibile verificare l'avvenuta iscrizione consultando l'elenco degli iscritti.  
Eventuali rettifiche su iscrizioni già fatte possono essere comunicate a 

sport@anatesero.it

Le iscrizioni dovranno essere complete di cognome, nome, data di nascita, società (eventuale 
gruppo A.N.A. di appartenenza in caso di atleti alpini) e recapito per comunicazioni. La quota 

d'iscrizione è di
Euro 18,00 da versare al momento del ritiro pettorale

presso il Palazzetto dello Sport di Stava,
a partire dalla ore 17.00; il pettorale dovrà essere ben visibile per tutta la durata della gara.

Visto l'utilizzo del chip per il sistema di cronometraggio,
sarà richiesta una cauzione di Euro 15,00, che verrà

resa al momento della restituzione (tassativa) del chip stesso presso il Palazzetto dello Sport di 
Stava.

La quota d'iscrizione comprende partecipazione, spaghettata
presso il Centro Polifunzionale di Stava e gadget ricordo.

mailto:sport@anatesero.it
http://www.anatesero.it/elenco_iscritti.asp
http://www.anatesero.it/gara_1208_iscr.asp
http://www.anatesero.it/gara_1208_iscr.asp
http://www.bogndania.com/
http://www.arcobalenoski.it/
http://www.dolomitiski-alp.it/


ATTENZIONE
Ritiro del pettorale e versamento della

cauzione del chip (Euro 15,00) presso il Palazzetto dello Sport di Stava.

INFORMAZIONI
Info: 348/7467171

www.dolomitisottolestelle.it

Non è previsto il trasporto indumenti a monte.
A tale scopo è consigliato (comunque non obbligatorio)

l'uso dello zaino. E' fatto obbligo per il concorrente avere, lungo tutto il percorso, sci alpinismo 
con attacchi di sicurezza, relative pelli di foca e lampada

frontale ACCESA per la durata dell'intera gara.

Con l'iscrizione ed il pagamento della quota l'atleta
accetta il presente regolamento e conferma di essere in possesso del certificato medico 

sportivo come richiesto
dal d.m. del 18.02.82 valido alla data della manifestazione. Per i ragazzi che non abbiano 
compiuto il diciottesimo anno di età sarà richiesta inoltre una delega firmata da un 

genitore e la tessera della società di appartenenza.

In caso di scarso innevamento il percorso potrà subire
delle variazioni, comunque anticipate da un comunicato il giorno di gara. E' vietato togliere le 
pelli per tutta la durata della gara. Lungo il tracciato saranno previsti punti di controllo. Per 
attrezzatura insufficiente, errori di percorso o indisciplina, possono essere inflitte a giudizio 

insindacabile della giuria, penalizzazioni fino all'esclusione dalla gara. In caso di ritiro lungo il 
tracciato, il concorrente è obbligato a comunicarlo alla giuria o ad uno dei controlli.

Premiazione per categorie e società oltre ad una ricca estrazione finale. Per le categorie alpini 
verrà stilata una classifica assoluta con premiazione dei primi classificati e dei gruppi alpini con 
l'assegnazione del Trofeo Gruppo A.N.A. Tesero. Le classifiche verranno pubblicate su questo 

sito.

Eventuali reclami devono essere presentati entro
30 minuti dalla fine della gara presso l'ufficio gare, accompagnati dalla somma di Euro 25,00, 

restituita
in caso di accoglimento del reclamo.

PROGRAMMA
Ore 16.00

Sorteggio pettorali
Dalle ore 17.00

Ritrovo e distribuzione pettorali e chip
presso il Palazzetto dello Sport di Stava di Tesero

Ore 20.00
Partenza in linea presso la Chiesetta di Pampeago

Ore 21.00
Inizio spaghettata presso il Palazzetto dello Sport

di Stava. A seguire premiazione

ATTENZIONE
Ritiro del pettorale e versamento della

cauzione del chip (Euro 15,00) presso il Palazzetto dello Sport di Stava.

http://www.dolomitisottolestelle.it/



