
La società organizzatrice, pur avendo cura del buon esito della
manifestazione, declina ogni e qualsiasi responsabilità per incidenti o danni che
dovessero verificarsi a persone o a cose prima, durante e dopo lo svolgimento
della manifestazione.

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vale il
Regolamento Tecnico Federale (RTF) della F.I.S.O.

Per logistica, disponibilità alberghiere e ristoranti,  visitare il sito internet
www.visitfiemme.it

INFORMAZIONI
Deflorian Remo 3471105137;
A.s.d. Cauriol Tel. 0462/571778 e-mail info@cauriol.it

Eventuali variazioni di programma saranno comunicate sul sito FISO

Associazione Sportiva Dilettantistica
CAURIOL

ORGANIZZA
SABATO 02 marzo 2019

Coppa CAURIOL
3^prova COPPA ITALIA
Gara nazionale MIDDLE
SCI – ORIENTAMENTO

DOMENICA 03 marzo 2019
Trofeo ENRICO VINANTE

4^prova COPPA ITALIA
 CAMPIONATO ITALIANO LONG

SCI – ORIENTAMENTO

Entrambe le manifestazioni si svolgeranno a MOENA -
Passo San Pellegrino (TN) località ALOCHET

COMITATO ORGANIZZATORE

Direttore di gara DEFLORIAN REMO
Tracciatore BEZZI MARCO
Controllore AUSERMILLER MICHELE
Elaborazione dati CRISTELLON STEFANO
Responsabile Segreteria PARTEL PAOLO
Assistenza sanitaria CROCE ROSSA MOENA
Responsabile partenza ZORZI CARLO
Responsabile arrivo ZORZI LIONELLO

www.visitfiemme.it
mailto:info@cauriol.it


Sabato 02 marzo 2019

FORMULA DI GARA: individuale, a sequenza obbligata, con sistema di
controllo elettronico Sport-Ident.

RITROVO: ore 13.00 presso Ristorante Bar BAITA ALOCHET a Passo San
Pellegrino, Località ALOCHET.

SEGRETERIA: aperta dalle ore 13.00 presso il ritrovo.

CARTA DI GARA: PASSO SAN PELLEGRINO - Scala 1:10.000, equidistanza 5
metri.

PARTENZA: a cronometro, con inizio alle ore 14.30. La partenza è situata nei
pressi del ritrovo.

ARRIVO: presso il ritrovo.

PREMIAZIONI: al termine della gara presso il ritrovo; saranno premiati i primi
tre classificati di ciascuna categoria. Alla prima società classificata sarà
assegnata la “Coppa Cauriol”

CATEGORIE: M/W-14, M/W-18, M/W Elite, M/W 40+, M/W 50+, M/W 60+,
M/W 70+. Altre categorie non agonistiche : DIRECT, M/W 12.

ISCRIZIONI: entro martedì 26 febbraio direttamente sul sito FISO on-line
complete di tutti i dati richiesti (cognome nome, categoria, SIcard).
Per le iscrizioni pervenute dopo tale data saranno maggiorate del 50%.
Per le categorie non agonistiche si accettano iscrizioni anche il giorno della gara
fino alle ore 13.30. Con l'iscrizione, i partecipanti dichiarano, sotto la propria
responsabilità, d’essere in possesso del certificato medico di idoneità alla pratica
dell'attività sportiva agonistica.

QUOTE iscrizione:
M/W-12, M/W-14, M/W-18 –DIRECT € 5,00
Per tutte le altre categorie € 10,00

QUOTA noleggio sci card. €.1,50

Domenica 03 marzo 2019

FORMULA DI GARA: individuale a sequenza obbligata, con sistema di controllo
elettronico Sport-Ident.

RITROVO: ore 8.30 presso Ristorante Bar BAITA ALOCHET a Passo San
Pellegrino, Località ALOCHET.

SEGRETERIA: aperta dalle ore 8,30 presso il ritrovo.

CARTA DI GARA: PASSO SAN PLELLEGRINO - Scala 1:10.000, equidistanza 5
metri.

PARTENZA: a cronometro, con inizio alle ore 9,30. La partenza è situata nei
pressi del ritrovo.

ARRIVO: presso il ritrovo.

PREMIAZIONI: al termine della manifestazione, presso il ritrovo; saranno
premiati i primi tre classificati di ciascuna categoria. Alla prima società
classificata sarà assegnato il Trofeo “Enrico Vinante”

CATEGORIE: M/W-14, M/W-18, M/W Elite, M/W 40+, M/W 50+, M/W 60+,
M/W 70+. Altre categorie non agonistiche : DIRECT, M/W 12.

ICRIZIONI: entro martedì 26 febbraio direttamente sul sito FISO on-line
complete di tutti i dati richiesti (cognome nome, categoria, SIcard).
Per le iscrizioni pervenute dopo tale data saranno maggiorate del 50%.
Per le categorie non agonistiche si accettano iscrizioni anche il giorno della gara
fino alle ore 09,00. Con l'iscrizione, i partecipanti dichiarano, sotto la propria
responsabilità, d’essere in possesso del certificato medico di idoneità alla pratica
dell'attività sportiva agonistica.

QUOTE iscrizione:
M/W-12, M/W-14, M/W-18 –DIRECT € 5,00
Per tutte le altre categorie € 10,00

QUOTA noleggio sci card. €.1,50


