
9° TROFEO
Cassa Rurale di Ledro

gara promozionale di Ski Roll

12,9 Km - Tecnica Classica
Dal Passo Ampola al Rifugio Garda

anche per i più piccoli, con partenze a distanze ridotte
Partenze: ski roll ore 10.00 - bici ore 10.15
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IX TROFEO CASSA RURALE DI LEDRO 
Gara promozionale di SKIROLL 

in tecnica classica in salita con partenza in linea  
da Passo Ampola al Rifugio Garda (Tremalzo) 

Regolamento: 
1. Lo Sci Club Ledrense in collaborazione con la SS Tremalzo  indice e organizza per domenica 11 

ottobre 2015 una gara promozionale di Skiroll specialità: salita in tecnica classica  con partenza in 
linea  valida per il  IX Trofeo Cassa Rurale di Ledro. 

2. La gara si svolgerà sul tracciato che parte da Passo Ampola  nel Comune di Ledro e arriva a Passo 
Tremalzo  lungo la S.P. 127  

3. Alla gara, per il Trofeo Cassa Rurale di Ledro, possono partecipare tutti gli atleti in possesso di 
regolare certificato di idoneità sportiva. 

4. Le iscrizioni dovranno essere effettuate a cura delle società di appartenenza  tramite  e-mail: 
sciclubledrense@gmail.com  entro sabato 10/09/2015 ore 18 o direttamente sul campo di gara entro 
le ore 9 del 11/10/2015 presentando regolare certificato di idoneità sportiva. Per informazioni 
contattare cell.329 8188842 o indirizzo e-mail: sciclubledrense@gmail.com. Quota di iscrizione 5 
euro . 

5. La responsabilità per mancanza di certificato medico di idoneità sportiva da parte degli atleti 
partecipanti è a carico dei presidenti delle Società di appartenenza. 

6. L’ufficio gara è situato presso la sede dello Sci Club Ledrense – Loc. Chinaec – 38067 LEDRO (TN). 
7. La consegna dei pettorali di gara avrà luogo domenica 11 ottobre 2014 dalle ore 08.00 alle ore 

09.30 presso la partenza situata a Passo Ampola dietro versamento di € 50,00 cauzionali. 
8. Le partenze in linea sono previste in punti diversi in base alle distanze, come specificato nella 

tabella. 
9. La premiazione avrà luogo a fine gara . Il Trofeo Cassa Rurale di Ledro sarà assegnato alla Società 

con miglior punteggio come tabella T3 . 
10. Eventuali reclami da presentarsi nei modi e nei termini come da RTF, devono essere accompagnati 

dalla quota di € 50,00 rimborsabili in caso di accoglimento. 
11. E’ obbligatorio l’uso dei materiali secondo le norme previste dal nuovo testo dell’art. 114 del RTF. 

Misure e caratteristiche dei materiali saranno controllate.  
12. Per quanto non contemplato nel presente regolamento di gara si fa richiamo al RTF e al regolamento 

Coppa Italia 2014. 
13. L’organizzazione declina ogni responsabilità per incidenti che dovessero verificarsi prima, durante e 

dopo la gara. 
14. La Società organizzatrice si riserva la facoltà di apportare al presente regolamento – programma 

tutte le modifiche che si rendessero necessarie per la migliore riuscita della manifestazione. 
 
PROGRAMMA: 
Domenica 11 Ottobre 2015   ore 08.00 -9.30 Distribuzione pettorali 
                                               ore 10      Partenze 
                                               ore 12.00         Chiusura gara  e premiazioni  
      

Categorie Maschili – Male categories  Categorie Femminili – Female categories 
Giovanissimi 2007-2004 Km 2 Giovanissimi 2007-2004 Km 2 
Ragazzi 2003-2002 Km 3 Ragazzi 2003-2002 Km 2 
Allievi 2001-2000 Km 5 Allievi 2001-2000 Km 3 
Giovani  1999-1997 Km 8 Giovani  1999-1997 Km 5 
Senior 1974-1996 Km 12 Senior 1974-1996     Km 8 
Master  1975 e prec.  Km 12 Master 1975 e prec.  Km 8 

 
 
SCI CLUB LEDRENSE 
Via D. Briga’,  5 
38067 - LEDRO (TN) 
Tel 329 8188842  
E-mail: sciclubledrense@gmail.com  

 
 


