
 

Organizza 

 
 Campionato Provinciale PARALLELO  

CA0069/0075 

(PI_PUL – RI_CHI – L1GS_CP – L1MAS_CP)  

Cat.  BABY - CUCCIOLI – RAGAZZI – ALLIEVI  

SELVINO-(BG) DOMENICA 23 DICEMBRE  2018 

 

COMUNICATO 
 

SABATO 22.12.2018: 

 

- ore 18.00 Riunione di giuria presso ufficio gare sala adiacente il 

Pattinaggio – Monte PURITO – Selvino – Sorteggio pettorali;  

 

DOMENICA 23.12.2018:  

- ore 07. 30 ritiro pettorali presso sala adiacente il Pattinaggio – Monte 

PURITO – Selvino; 

Cauzione obbligatoria di EURO 50,00 per associazione al ritiro dei 

pettorali, verrà restituita alla riconsegna degli stessi. 

- ore 08.00 apertura biglietteria; 



- ore 08.15 apertura impianti; 

- ore 08.30/9.00 ricognizione pista “PAOLA MAGONI” Omologa 

13/123/AC/A scad. 31/05/2023  

- ore 09.15 inizio gara;  

 

Riconsegna pettorali presso sala adiacente il Pattinaggio – Monte PURITO 

Selvino, prima delle premiazioni; 

 

- Premiazioni trenta minuti dopo affissione delle classifiche; 

 

- Premi: saranno premiati con medaglia i primi 3 classificati delle seguenti 

categorie: 

 

• BABY FEMMINILE/MASCHILE; 

• CUCCIOLI FEMMINILE/MASCHILE; 

• RAGAZZI FEMMINILE/MASCHILE; 

• ALLIEVI FEMMINILE/MASCHILE; 

 

A tutti i partecipanti verrà offerto un dono dolciario. 

 

 COSTI ISCRIZIONE GARA: 

  

Secondo Agenda Fisi Regionale 

 

COSTI EVENTUALI SKI PASS: 

 

- La stazione rientra nel circuito ANEF LOMBARDIA.  

- Costo dell’eventuale skipass gara € 10,00. 

- Allenatori ski pass gratuito (solo allenatori, non genitori 

accompagnatori); 

- La pista di gara sarà fruibile SOLO ad atleti in gara e ad 

Allenatori. 

 

 

REGOLAMENTO: 



-  La gara si svolgerà in due manche: entrambi i concorrenti in sfida 

percorreranno il tracciato blu e il tracciato rosso; la vittoria sarà 

assegnata al migliore tempo tra le due manche. Verrà disputata la 

finale tra i primi due classificati di ogni categoria con le regole del 

Parallelo classico, eventuali variazioni a quanto precede potranno 

essere prese in sede di riunione di giuria. 

- L’organizzazione si riserva in sede di riunione di giuria di valutare, 

considerando le iscrizioni e la tenuta della pista di gara, la possibilità 

di far disputare la finale ai primi quattro classificati per categoria;  

- Partirà per prima la categoria BABY f/m, CUCCIOLI f/m, RAGAZZI 

f/m, ALLIEVI f/m. salvo eventuale variazione presa in sede di riunione 

di giuria. 

ISCRIZIONI:  

• Le iscrizioni dovranno pervenire esclusivamente on line presso 

FISI.ORG entro le ore 17 di sabato 22 dicembre 2018. 

 

SCI CLUB SELVINO ASD    

eventuale recapito telefonico 335 - 8056095 

 


