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Monte Ocre Snow Event
GARA DIURNA DI SCI ALPINISMO

Giorno 11 Aprile 2021 ID 40439
Art.1 Lo Sci Club Gran Sasso P.N. indice ed organizza una gara di scialpinismo riservata a scialpinisti
maschi e femmine delle cat. cadetti , junior , espoire , senior e master, purchè iscritti alla F.I.S.I.
per la stagione 2020/21.
Art.2 Le iscrizioni dovranno essere presentate tramite il portale FISI on line entro le 14:00 del
10/04/2021.
Art.3 La tassa d’iscrizione è fissata in € 15,00 per atleta .
Art.4 I concorrenti partiranno tutti insieme distanziati almeno 2 metri uno dall'altro e muniti di
mascherina che si potrà togliere dopo il via, alle ore 09:00 dell’ 11.04.21 dal Rifugio Malequagliata
(1440m circa) sopra l’abitato di San Martino d’Ocre(AQ). Il percorso sarà definito la settimana
dell’evento in relazione alle condizioni meteo neveologiche, quello ipotizzato è il seguente: risalita
del canale Malequagliata fino in cima a monte ocre 2208 m, cambio assetto e discesa verso
l’itinerario di Fossa Grande per poi riprendere la via direttissima che riporta al rifugio per un dislivello
complessivo di circa 800m . In caso di condizioni avverse o altro tipo di impedimento si traccerà un
percorso alternativo.
Ritiro pettorali dalle ore 7:30 del 11/04/2021 presso il piazzale della polisportiva San Martino
previo presentazione del Questionario Salute / FISI di ogni atleta iscritto
Art.5 Eventuali reclami, accompagnati dalla tassa di € 50,00 che sarà restituita in caso di
accoglimento, dovranno essere presentati alla giuria per iscritto entro 15 minuti dall’esposizione
della classifica ufficiale
Art.6 L’organizzazione si riserva di apportare tutte le variazioni al percorso e agli orari di partenza in
base alle condizioni meteo, di innevamento nonché per problemi di sicurezza e soccorso
Art.7 Tutto il materiale utilizzato dagli atleti, compreso l’abbigliamento, deve rispettare le norme
F.I.S.I. (pala , sonda ,arva , giacca pimaloft , pantavento , casco , telo termico ....)
Art.8 Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme F.I.S.I. sulle gare di
scialpinismo per l’anno in corso.
Art.9 La riunione di Giuria sarà online, secondo il protocollo del 12/01/2021 punto 7 il giorno
10/04/2021
Art.10 La riconsegna dei pettorali all’arrivo del singolo concorrente nel contenitore dedicato. La
restituzione della cauzione avverrà in unica soluzione a seguito della sanificazione pettorali
consegnati
Art. 11 La premiazione avverrà in zona di arrivo secondo il protocollo Covid19/FISI
L'Aquila lì 22/03/2021
Si Approva L’Aquila lì 22/03/2021

il presidente Urbani Daniele
il Comitato Abruzzese

