
 

 
PROGRAMMA & REGOLAMENTO 

 

La A.S.D. Marcialonga, in collaborazione con l’U.S. Cornacci, organizza per i giorni 28 e 29 

gennaio 2012 la “Marcialonga Young”, gara promozionale di fondo in Tecnica Classica 

 

PARTECIPAZIONE 
Alla Marcialonga Young possono partecipare atleti provenienti da tutta Italia in regola con il 

tesseramento FISI e atleti stranieri iscritti alle federazioni nazionali di appartenenza.  

 

CATEGORIE 

Ragazzi M e F nati negli anni  1999 - 1998 

Allievi M e F nati negli anni  1997 – 1996  

Aspiranti M e F nati negli anni  1995 - 1994 

Junior M e F nati negli anni   1993 - 1992 

 

ISCRIZIONE 

Le iscrizioni si accettano entro le ore 12.00 di giovedì 26 gennaio 2012, al fax 0462-501120 o 

all’indirizzo e-mail info@marcialonga.it, esclusivamente per iscritto e con firma del relativo 

responsabile della società. L’importo della tassa di iscrizione è fissato in Euro 10,00 per atleta e 

dovrà essere preventivamente versato: 

- sul conto corrente postale n. 316380 intestato a SCI CLUB MARCIALONGA – 38037 

PREDAZZO TN 

- sul conto corrente bancario n. IT27S0818435280000000083816 presso la CASSA RURALE 

DI FIEMME 

La ricevuta del versamento dovrà essere inviata insieme al modulo d’iscrizione. Per motivi 

organizzativi verranno accettate iscrizioni fino al numero di 200.  

 

UFFICIO GARE 

Presso il Centro del Fondo di Lago di Tesero. Distribuzione pettorali: 

SABATO 28 gennaio  dalle ore 13.00 alle 14.00  Categoria RAGAZZI 

DOMENICA 29 gennaio  dalle ore 7.30 alle ore 8.30 Categoria ALLIEVI-ASPIRANTI-JUNIOR 

 

PERCORSO GARA 

4 km  Lago di Tesero  Ragazzi M e F 

9 km Lago di Tesero – Cascata  - Cavalese Allievi M e F   

  Aspiranti F -  Junior F 

14 km   Lago di Tesero – Molina di Fiemme – Cavalese Aspiranti M     

  Junior M  



TECNICA  

E’ permessa solo la tecnica classica ed è vietata l’assistenza esterna e qualsiasi sciolinatura lungo il 

percorso: qualsiasi infrazione comporta la squalifica da parte dei controllori presenti lungo tutto il 

percorso.  

 

PARTENZA 

Lago di Tesero – Centro del Fondo 

28 gennaio 2012 Ore 14.30 Mass Start RAGAZZI M e F 

29 gennaio 2012 Ore   9.00 Mass Start ALLIEVI M e F – ASPIRANTI F – JUNIOR F 

29 gennaio 2012 Ore   9.10 Mass Start ASPIRANTI M – JUNIOR M 

    

CANCELLI 

Per motivi organizzativi verranno istituiti i seguenti cancelli: 

Molina di Fiemme  9.40 

Loc. Cascata  10.00  

Bivio Via Cascata  10.15 

 

PREMIAZIONE 

Sabato 28 a seguire la premiazione della Minimarcialonga. 

Domenica 29 immediatamente dopo l’arrivo.  

Verranno premiati i primi 3 classificati di ogni categoria.   

 

RECLAMI  

Reclami possono essere presentati alla giuria entro15 minuti dal termine della gara, accompagnati 

dalla tassa di 50 €  che verrà restituita in caso di accettazione del reclamo. 

 

RIUNIONE DI GIURIA 

La riunione dei capisquadra è fissata a Lago di Tesero – Ufficio Gare – venerdì 27 alle ore 17.00.  

 

VARIE  

Il Comitato Organizzatore si riserva di apportare qualsiasi modifica al percorso, al programma o al 

regolamento, che si renda necessaria per il regolare svolgimento della manifestazione.  

Con l'invio dell'iscrizione il concorrente dichiara di conoscere ed accettare integralmente le presenti 

norme; dichiara inoltre espressamente di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità, sia 

civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivate. Per quanto qui non 

contemplato valgono le norme contenute nell’agenda dello Sciatore 2011 – 2012. 

 

 

 

 

 


