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SI RINGRAZIANO:



Alla competizione sono ammessi concorrenti di ambo i sessi che siano iscritti in uno
sci club o società sportiva (tessera da esibire all'atto del pagamento della quota).       
Per i ragazzi che non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età sarà, richiesta una
delega firmata da un genitore e la tessera della società di appartenenza.
Con l’iscrizione e 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
giorno 18.02.82 valido alla data della manifestazione.
In questa edizione si assegna anche il 13° Trofeo Gruppo A.N.A. Tesero.
Nel caso di possesso dei requisiti A.N.A. (compreso tesseramento valido per il 2015)
dovrà essere specificato all'atto dell'iscrizione il nome del gruppo A.N.A. oltre che
della società di appartenenza.
Partenza in linea ore 19.30 c/o Chiesetta Alpini a Pampeago. Cancello orario al
secondo cambio assetto (partenza Seggiovia Residenza) dopo 1 ora di gara.

PERCORSO:
previsti 5 cambi assetto. Dislivello di ascesa: 830 mt. - Dislivello totale 1660 mt.

Sviluppo: 8,00 Km

È obbligo da parte del concorrente avere, lungo tutto il percorso, sci da alpinismo con
attacchi in sicurezza, relative pelli di foca (una di scorta), giubbino antivento, casco e
lampada frontale ACCESA! 

Distribuzione pettorali venerdì 11 dicembre 2015 dalle ore 16.30 c/o Palazzetto dello
Sport in loc. Stava. Partenza in linea ore 19.30 c/o Chiesetta Alpini a Pampeago.
INFO: Tel. 333.1741081 - 0462 813265 (ufficio Pampeago) 
ISCRIZIONI: www.uscornacci.it / www.dolomitisottolestelle.it

La quota di € 20,00 dovrà essere versata al ritiro del pettorale (1,00 € sarà devoluto ad
una associazione ONLUS radicata sul territorio). Sarà comunque importante iscriversi per
tempo per facilitare le operazioni durante la consegna dei pettorali!!!
Per chi sceglierà di iscriversi il giorno della gara la quota salirà a € 25,00; tale quota com-
prende assistenza gara, ristoro, cena e, importante, assicurazione individuale durante
tutta la durata della gara e precisamente dalle ore 19.30 fino al momento dell’arrivo di
ogni singolo concorrente.

Sistema di cronometraggio con chip, per questo verrà chiesta una cauzione di € 10,00
che sarà accreditata alla restituzione tassativa dello stesso c/o Palazzetto dello sport di
Stava, dove si terrà la cena curata dal gruppo A.N.A. Tesero a partire dalle ore 20.45.

PREMIAZIONI PREVISTE:
GIOVANI M/F ‘96 e successivi 1°/2°/3°
OVER M/F ‘66 e precedenti 1°/2°/3°
ASSOLUTI M/F tutti 1°/2°/3°/4°/5°
SOCIETÀ PRIME DIECI
A.N.A. ASSOLUTA tutti PRIMI DIECI
GRUPPI A.N.A. PRIMI DIECI


