Sci Club Bionaz-Oyace Associazione Dilettantistica
C/o Biblioteca, Frazione Dzovennoz
11010 - Bionaz
Aosta – Italy
Tel : 347-1237703
Fax : 0165-730107
C.F : 80011180074

C.O.N.I.

F.I.S.I.

A.S.I.V.A

ASESSORATO REGIONALE DEL TURISMO

Lo sci Club BIONAZ-OYACE (AO61) con l’approvazione della F.I.S.I. del C.O.N.I.
dell’A..S.I.V.A., e dell’Assessorato Regionale del turismo della Valle d’Aosta organizza in data:

24 Gennaio 2010 a Bionaz
Campionati Italiani Cittadini-Master

– Tecnica Classica

(Cod. XF043)
PROGRAMMA

Pista di gara : la gara si disputa a Bionaz sulla pista Dzovennoz/Lexert (Omlogazione n°
97/189/VA/F);
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 e all’Agenda
dello Sciatore 2009/2010;
Categorie : Master

Cittadini

A1 – A2 – A3 – A4 – A5
B1 – B2 – B3 – B4 – B5
C1 – C2 – C3 – C4 – C5
Aspiranti
Juniores
Seniores

(Maschili) – Aspiranti (Femminili)
(Maschili) - Juniores (Femminili)
(Maschili) - Seniores (Femminili)

Tutti gli atleti dovranno essere in regola con il tesseramento F.I.S.I. per la stagione 2009/2010;
Iscrizioni: dovranno pervenire, per iscritto e con la firma del Presidente della società di
appartenenza, alla società organizzatrice Sci Club Bionaz-Oyace - fraz. Dzovennoz - 11010 Bionaz
(AO) entro le ore 12:00 di sabato 23 Gennaio 2010 tramite lettera, fax (fax n.ro 0165/730107) o
direttamente o tramite sito web (www.sciclub-bionaz-oyace.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. 0165/730106 oppure 347-1237703.
La quota di partecipazione è di Euro 10,00 per ogni atleta, da versare alla segreteria dello Sci Club
organizzatore entro le ore 08:00 di domenica 24 Gennaio 2010,
Riunione dei Capisquadra : presso il salone comunale di Bionaz (La Batise Frazione Capoluogo),
Sabato 23 Gennaio 2010 alle ore 18:00
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Premiazione: al termine della manifestazione direttamente sul campo di gara, verranno premiati i
primi tre classificati di ogni categoria; nel corso della cerimonia verranno consegnati anche i premi
di partecipazione a tutti gli atleti presenti.
Trofeo: l’assegnazione del trofeo Sci Club Bionaz-Oyace sarà effettuata alla società che avrà
ottenuto il miglior punteggio sommando tutti i singoli punteggi ottenuti dai propri atleti in tutte le
categorie sia Master che Cittadini.
Reclami: devono essere presentati per iscritto alla Segreteria di Gara accompagnati da una tassa
reclamo di Euro 50,00, che verrà resa in caso di accoglimento del reclamo stesso;
Il Comitato Organizzatore: si riserva di apportare al presente programma le eventuali modifiche
ritenute necessarie per la migliore riuscita della manifestazione e declina ogni responsabilità per
danni o incidenti a concorrenti o a terzi che dovessero accadere prima,durante e dopo la gara;

Bionaz, 10/12/2009
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