
CAMPIONATI ITALIANI CITTADINI E MASTER- 10 KM TC INDIVIDUALE 

 

REGOLAMENTO  

 

1- Il Gruppo Sportivo Alpini Asiago organizza i CAMPIONATI ITALIANI CITTADINI e 

MASTER maschile e femminile. La manifestazione si svolgerà il giorno sabato 19 gennaio 2019 

presso il “Centro Fondo Campolongo”. 

 

2- Saranno assegnati i titoli di Campione Italiano Master M1, M2, M3, M4 e M5, F1, F2, F3 e F4 e 

i titoli di Campione Italiano Cittadini Senior maschile, femminile e U20 M e F per la prova 10 km 

TC individuale. 

 

3 - Alla gara sono ammessi i tesserati FISI, es l  i   elli delle    adre  a ionali    ddi i i in  a  e 

di et   ome da ta elle al p nto 4.1.2. dell’Agenda degli Sport Invernali stagione 2018-2019. A 

questa competizione possono partecipare anche gli atleti seniores non cittadini. 

 

4 - Per essere qualificato Cittadino uno sciatore deve: 

- essere tesserato FISI 

- risiedere anagraficamente in un Comune al di sotto dei 500 m s.l.m. 

N.B.: gli atleti iscritti a questa competizione con la qualifica di Cittadini che dovessero risultare, sia 

prima che dopo la gara  pri i dei re  i iti   aranno de eriti  in ieme ai  re identi della proprie 

 o iet , alla Commissione Cittadini Nazionali FISI per i provvedimenti del caso. 

 

5 – La   ota di i  ri ione è di € 10 00 per atleta da  er are al ritiro dei pettorali. Al momento del 

ritiro dei pettorali ogni  o iet  do r   er are  na  a  ione di € 50 00  he  ar  re tit ita alla 

riconsegna dei pettorali stessi. 

 

6 - Le iscrizioni dovranno essere trasmesse utilizzando unicamente il sistema on-line federale 

FisiOnline entro le ore 17:00 del giorno venerdì 18 gennaio 2019. All’atto dell’i  ri ione do r  

e  ere   ritto nello  pa io “ ote” del  orm di a  redito la   ali i a di CITTADI O agli atleti 

provvisti di tale requisito 

 

7 – La  ede dell’U  i io Gare  ar  pre  o la  ede del Gruppo Sportivo Asiago – Via Ceresara, 1 – 

36012 Asiago (Vi) – Tel. 0424/63477 Fax 0424-1940422 – info@gsaasiago.com – 

www.gsaasiago.com 

 

8 – Ulteriori dettagli su regolamento, premiazioni, servizi: www.gsaasiago.com - 

info@gsaasiago.com - Tel. 0424/63477 (ogni giovedì dalle 21.00 alle 22.00). 

 

9 - Con l’i  ri ione il  on orrente di hiara di a  ettare  en a limita ioni il pre ente regolamento e 

solleva il Comitato Organizzatore da qualsiasi responsabilità anche per incidenti e per danni a terzi. 

Con l’i  ri ione i parte ipanti  on entono l’inoltro dei dati per onali a ter i a   opo di  lteriore 

elaborazione ai sensi della legge sulla privacy. 

 

10- L’organi  a ione  d’a  ordo  on la Gi ria  potr  modi i are il per or o di gara o  o pendere la 

stessa se ciò dovesse rendersi necessario per circostanze di forza maggiore. 

 

11 – La riunione dei capisquadra si svolgerà venerdì 18 gennaio 2019 alle ore 17:10 pre  o l’U  i io 

Gare. In tale  ede  ar   ta ilito l’ordine di parten a. 

 

12 - Le premiazioni saranno effettuate sul campo gara al termine della manifestazione. 

mailto:info@gsaasiago.com
http://www.gsaasiago.com/


 

13 - Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto alla Giuria e accompagnati dalla tassa 

di € 50 00  re tit i ile in  a o di a  oglimento del re lamo. 

 

14 - Per quanto qui non esplicitamente espresso nel presente regolamento si rimanda all’Agenda 

degli Sport Invernali stagione 2018-2019. 

 

PROGRAMMA: 

 

Venerdì 18 gennaio 2019 

Ore 17:00 – Chiusura iscrizioni attraverso il sistema on-line federale FisiOnline 

Ore 17:10 – Riunione dei capisquadra e  orteggio dell’ordine di parten a 

 

Sabato 19 gennaio 2019 

Ore 8:00 – Inizio distribuzione pettorali 

Ore 9:30 – Partenza Campionati Italiani Cittadini e Master. 

Premiazioni al termine delle competizioni. 

 


