
REGOLAMENTO 
 

Data: Sabato 3 Giugno 2017 

 

Tipo di Gara: partenza a cronometro individuale  
 

Carta di Gara: FOLGARIA 
 

Punzonatura: elettronica – sport ident 
 

Ritrovo: ore 14.30 – Folgaria – Palaghiaccio (sede Gronlait) 

 
Partenza: ore 15.30 per i primi concorrenti da Piazza Marconi 

 
Categorie: MASCHILI e FEMMINILI 

MW12/MW13-14/MW15-18/MW19-34/MW35-49/MW50-64/MW65+ 
Categoria PROVA L’ORIENTAMENTO rivolta a singoli, gruppi, famiglie e a chi 

per la prima volta, vuole provare questo sport. 
 

Quote Iscrizione: € 3,00 per tutte le categorie 

                         Noleggio Si-card € 1,50 
 

Iscrizioni: devono pervenire complete di tutti i dati entro le ore 24.00 di 
              Giovedì 1 giugno 2017 tramite sito FISO o via e-mail all’indirizzo: 

               matteo.sandri@gmail.com 

              Il giorno della gara, si accetteranno iscrizioni fino alle ore 15.30 e fino 
              ad esaurimento carte e la quota iscrizione sarà di € 5,00 

                                                                                                                                                                 
Premiazioni: saranno premiati i primi tre classificati delle categorie giovanili e 

il primo delle categorie assolute e master. 
Saranno premiate le prime tre società. 

 

Informazioni: ROBERTO SARTORI    338 6087332  
                     

 
Note: per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le  

         norme C.S.I. 

 
La Società organizzatrice declina ogni responsabilità per danni a persone, 

animali e/o cose che si dovessero verificare prima, durante o dopo la 
manifestazione. 
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