
“FÈÈN NE PEL IN PAI”
ALPE PAGLIO - 28 FEBBRAIO 2016

REGOLAMENTO
1- “FÈÈN NE PEL IN PAI” manifestazione non competitiva di scialpinismo a tecnica in programma Domenica 28

Febbraio 2016 in località Alpe Paglio.

2- CATEGORIE
La manifestazione è di tipo individuale. Sono previste le seguenti categorie:
PROMOZIONALE (2002 e successivi)
CADETTI (1999-2001)
JUNIOR (1996-1998)
SENIOR (1971-1997)
MASTER (1970 e precedenti)

3- ISCRIZIONI
Le iscrizioni alla “FÈÈN NE PEL IN PAI” devono essere inviate via mail all’indirizzo sci@aspremana.it oppure via fax
al numero 0341.890754 mediante la compilazione dell’apposito modulo scaricabile dal sito www.aspremana.it.
Per i partecipanti minorenni il modulo di iscrizione deve essere firmato dal genitore o da chi ne fa le veci.
Il costo dell’iscrizione è di € 10,00 per tutte le categorie e da diritto al gadget di partecipazione e pasta party
conclusivo.
Il pagamento della quota di iscrizione dovrà avvenire al ritiro del pettorale, Domenica 28 Febbraio dalle ore 08.00
presso l’Alpe Paglio.
La quota di iscrizione non è rimborsabile.
Con la firma del modulo di iscrizione il concorrente esonera espressamente l’Organizzazione  da ogni e qualsiasi
responsabilità civile e penale per infortuni, danni a persone o a cose che possano verificarsi prima, durante o dopo la
manifestazione.

4- PROGRAMMA
Domenica 28 Febbraio 2016
Ore 08.00: ritrovo e ritiro pettorali
Ore 09.00: partenza categorie Junior / Cadetti
Ore 09.30: partenza categorie Senior / Master
Ore 11.00: partenza categoria Promozionale
Ore 13.00: pasta party presso Palazzetto dello Sport di Premana

5- PERCORSO
Il percorso della “FÈÈN NE PEL IN PAI” sarà indicato mediante l’utilizzo di bandierine colorate e nastri di
segnalazione. Sono previsti tre diversi percorsi:
- 250 mt di dislivello per la categoria promozionale
- 800 mt di dislivello per le categorie junior e cadetti
- 1000 mt di dislivello per le categorie senior e master
Prima della partenza gli organizzatori effettueranno un breve briefing in cui verranno descritte ai partecipanti le
caratteristiche del tracciato.

6- OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
Durante lo svolgersi della manifestazione i partecipanti dovranno mantenere un comportamento prudente, seguire il
tracciato segnalato e le indicazioni da parte dei responsabili dell’organizzazione, pena l’esclusione dalla
manifestazione.
È assolutamente vietato l’abbandono di rifiuti di qualsiasi tipo sul percorso di gara, pena l’esclusione dalla
manifestazione.



Tutti i partecipanti dovranno essere provvisti della seguente attrezzatura: sci da scialpinismo, pelli di foca, bastoncini,
casco, zaino, pala da neve, artva, sonda e di uno strato antivento a manica lunga.
L’organizzazione si riserva la facoltà di escludere dalla manifestazione chiunque assuma comportamenti contrari a
quanto previsto dal presente Regolamento o non sia in possesso di attrezzatura ritenuta adeguata.
L’organizzazione si riserva la facoltà di modificare il percorso o di interrompere in qualsiasi momento la
manifestazione per ragioni legate alla sicurezza dei partecipanti.
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica.
Non sono previsti cancelli orari.

7- INFORMAZIONI
Web: www.aspremana.it
Mail: sci@aspremana.it
Tel.: 349.7511818


