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COMUNE DI BRUSSON

ASESSORATO REGIONALE DEL TURISMO

Lo sci Club BRUSSON (AO53) con l’approvazione della F.I.S.I. del C.O.N.I. dell’A..S.I.V.A., e organizza
in data:

19 - 20 Dicembre 2015 a BRUSSON
Coppa Italia di Biathlon Aspiranti U17 - Giovani U19 - Junior U21 - Senior M/F
Individuale (Cod. XB011) Sprint (Cod. XB012) P.C.
Pista di gara : la gara si disputa a Brusson sulla pista Trois Villages
Norme Tecniche e Regolamento : per tutti gli aspetti della manifestazione e per quanto eventualmente non
contemplato nel presente programma si fa riferimento al R.T.F. / Regolamento I.B.U. vigente ed
all’Agenda dello Sciatore 2015/2016;
Categorie ammesse : Aspiranti_U17 M/F, Giovani_U19 M/F , Junior_U21 M/F , Senior M/F.
Tutti gli atleti dovranno essere in regola con il tesseramento F.I.S.I. per la stagione 2015/2016;
Iscrizioni: dovranno pervenire, per iscritto e con la firma del Presidente della società di appartenenza, alla
società organizzatrice Sci Club Brusson - Rue di Pian , 18 - 110122 Brusson (AO) entro le ore 12:00 di
giovedì 17 dicembre 2015 tramite e-mail info@sciclubbrusson.it .
Le iscrizioni saranno ritenute valide soltanto se complete di : Codice Atleta - Cognome – Nome – Data di
nascita (gg/mm/aaaa)– Categoria di appartenenza - Punteggio FISI in vigore.
Per ulteriori informazioni telefonare al n. 0125/300425 oppure 348-2483481.
La quota di partecipazione è di Euro 10,00 per ogni atleta, da versare alla segreteria dello Sci Club
organizzatore al momento del ritiro pettorali , dalle ore 8,00 alle 8,30 di ogni singola giornata di gara
presso la sede dello Sci Club Brusson.
PROGRAMMA:
Venerdì 18 dicembre allenamenti ufficiali
Azzeramento dalle ore 9,00 alle ore 9,50
Prove libere dalle ore 10,00 alle ore 12,00
Riunione dei Capisquadra: presso sala congressi dell’ Hotel du Foyer alle ore 17,30
Sabato 19 dicembre gara INDIVIDUALE
ASP_M U17 GIO U19_M 12.5 km (T-P-T-P)
ASP U17_F GIO U19_F
10 km (T-P-T-P)
JUN U21 SEN_M 15 km (T-P-T-P)
JUN U21 SEN_F 12,5 km (T-P-T-P)
Punzonatura materiali dalle ore 8,30 in zona partenza
Azzeramento dalle ore 9,00 alle 9,50
Partenza primo concorrente ore 10,00
Premiazione ore 15,00 presso Foyer du Fond

Domenica 20 dicembre gara SPRINT
ASP U17 _M GIO U19_M 7,5 km (T-P)
ASP U17_F GIO U19_F
6 km (T-P)
JUN U21 SEN_M 10 km (T-P)
JUN U21 SEN_F 7,5 km (T-P)
Punzonatura materiali dalle ore 8,30 in zona partenza
Azzeramento dalle ore 9,00 alle 9,50
Partenza primo concorrente ore 10,00
Premiazione a seguire al termine della gara in zona Foyer du Fond

Il Comitato Organizzatore: si riserva di apportare al presente programma le eventuali modifiche ritenute
necessarie per la migliore riuscita della manifestazione;
Il Comitato Organizzatore: declina ogni responsabilità per danni o incidenti a concorrenti o a terzi che
dovessero accadere prima, durante e dopo la gara;
Reclami: devono essere presentati entro 15 minuti dalla pubblicazione della classifica ufficiale , in forma
scritta alla Segreteria di Gara accompagnati da una tassa reclamo di Euro 50,00, che verrà resa in caso di
accoglimento del reclamo stesso;
Premiazione: per ognuna delle due gare Individuale e Sprint) verranno premiati i primi TRE classificati di
ogni categoria;

Brusson,01/12/2015

Il Presidente
Zoccarato Roberta

