






1 - Lo Sci Club Comunità Montana Valsassina in collaborazione con la Società ITB e il Centro 
Fondo Piani di Bobbio, con l’approvazione del Comitato Regionale F.I.S.I. e il patrocinio del CUSI 
Lombardia, organizza per il giorno domenica 29 marzo 2015 in località Piani di Bobbio - Valtorta, 
il Campionato  Regionale Master, Cittadini, Universitari, Giovani e Senior, Mass Start. 

2 - La gara si svolgerà sulla pista “Rododendri” omologazione 14/009/AC/F con partenza alle ore 
9:30 

3 - Alle gare parteciperanno le seguenti categorie:

MASCHILI      FEMMINILI
Seniores, Juniores Km 20     TL   Seniores, Juniores Km 15     TL 
Aspiranti  Km 15     TL   Aspiranti  Km 10     TL 
Allievi   Km   7,5  TL   Allieve   Km   5     TL 
Ragazzi  Km   5     TL   Ragazze  Km   4     TL 

Le partenze saranno in linea per tutte le categorie (Mass Start) 

4 - Tutti gli atleti dovranno essere in possesso della tessera F.I.S.I. valida per l’anno in corso 

5 - Le iscrizioni dovranno pervenire allo Sci Club Comunità Montana Valsassina (Via Fornace 
Merlo, 2 - 23816 Barzio - LC - fax 0341/997145 - 0341/999972; Tel. 335 5239219email: 
giacomo.camozzini@gmail.com entro le ore 21:00 di venerdì 27 marzo 2015, accompagnate dalla 
tassa di iscrizione di € 6.00 per le categorie giovanili e € 10.00 per seniores e master 
La scheda di iscrizione (Mod. 61), inviata dalla Società dovrà essere firmata dal Presidente, garante 
dell’idoneità medico-sportiva degli atleti e contenere i dati previsti dai regolamenti. La qualifica di 
“cittadino” e universitario dovrà essere indicata dalla società all’atto dell’scrizione. Per gli 
Universitari l’iscrizione dovrà essere accompagnata da un attestato di iscrizione all’Anno 
Accademico in corso. 
Sulla scheda di iscrizione dovrà essere indicato il recapito telefonico di un referente. 

6 - Il sorteggio per l’ordine di partenza avrà luogo presso la sede della società organizzatrice alle 
ore 18:00 di sabato 28 marzo 2015. 

7 - La distribuzione dei pettorali verrà effettuata presso il Centro Fondo dei Piani di Bobbio. 

8 - La premiazione sarà effettuata alle 14.30 presso la Comunità Montana nella struttura “Spazio 
Valsassina” in località Fornace Merlo a Barzio. 
Verranno premiati i primi cinque atleti di ogni categoria e le prime cinque società. I titoli di 
Campione Regionale Mass Start verranno assegnati come da regolamento “Agenda regionale dello 
sciatore”. 
Presso lo “Spazio Valsassina”, dalle ore 13:00 happy hour a base di prodotti tipici locali offerto 
dallo Sci Club Comunità Montana Valsassina 

9 - La società organizzatrice si riserva di apportare al presente regolamento eventuali modifiche 
ritenute necessarie per la miglior riuscita della manifestazione 

10 - La società organizzatrice declina ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni che 
dovessero verificarsi a concorrenti, a terzi o a cose prima, durante e dopo la competizione. Inoltre 
declina ogni responsabilità per la mancanza di idoneità fisica dei concorrenti  

11 - Eventuali reclami dovranno pervenire per iscritto e dovranno essere accompagnati dalla tassa di 
€ 50.00 /rimborsabile in caso di accettazione del reclamo 

12 - Per il trasporto in funivia è stata concordato con la Società ITB una tariffa agevolata di € 8.00 
biglietto A/R per la risalita sia da Barzio che da Valtorta. 
I biglietti saranno distribuiti presso la stazione di partenza della funivia. 
                                                                                                               Il Comitato Organizzatore


