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CIRCUITO CASSE RURALI TRENTINE
TROFEO CASSA RURALE DI FIEMME

 PROVA CIRCOSCRIZIONALE “B" RAGAZZI ALLIEVI M/F
Lago di Tesero, 07 FEBBRAIO 2010

R E G O L A M E N T O

1. L’U.S. CORNACCI di Tesero indice ed organizza, con l’approvazione del Comitato 
Trentino della F.I.S.I., una gara di fondo a TECNICA LIBERA IND., R_FDF407, R_MDF407, 
A_FDF407, A_MDF407 valida quale prova Circoscrizionale “B” per allievi e ragazzi M/F.
2. La gara avrà luogo  presso il Centro del Fondo di Lago di Tesero il 07 Febbraio 2010. 
Partenza prima categoria alle 09.30. Ragazze Km 3, ragazzi Km 4, allieve Km 4, allievi Km 5.
3. Partecipazione e caratteristiche tecniche dei percorsi: valgono le norme riportate in Agenda 
dello sciatore e norme particolari emanate dal Comitato Trentino FISI 2009/2010.
4. Le iscrizioni dovranno pervenire solo on-line al Comitato Organizzatore entro e non oltre 
le ore 12:00 del 06 Febbraio 2010. Dovranno essere complete delle generalità di ogni atleta, 
anno di nascita, codice atleta, Società e categoria. Le iscrizioni dovranno essere accompagnate da 
una quota  di € 5,00.
5. Il sorteggio degli ordini di partenza avrà luogo presso l’ufficio gare a Lago di Tesero alle 
ore 17:00 del 06 Febbraio 2010.
6. La manifestazione è valida per l’assegnazione del Trofeo Cassa Rurale di Fiemme, che 
verrà assegnato secondo la graduatoria ottenuta in base alle norme previste dal Circuito Casse 
Rurali Trentine.
7. La premiazione avrà luogo al termine delle gare Dicembre  presso il centro del fondo.
8. E’ facoltà del C.O. apportare al presente regolamento tutte le modifiche che si rendessero 
necessarie per la migliore riuscita della manifestazione e della gara, 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 €.50,00, restituibile solo in caso di accettazione del reclamo.
10 Il C.O. non assume responsabilità per incidenti a concorrenti, a terzi e a cose durante e 
dopo lo svolgimento della manifestazione.
11 Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme contenute nel 
R.T.F., dell’Agenda dello sciatore 2009/2010 e quelle fissate dal Comitato Trentino F.I.S.I.
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