
PROVA DI COPPA ITALIA SKIROLL 2018 
K.O. SPRINT - 3° TROFEO INSIEME A OPICINA 

1. Sabato 23 Giugno 2018 l’ A.S.D. Mladina con la co-partecipazione del Comune di Trieste organizza una K.O. Sprint 
valida come Prova di Coppa Italia di skiroll FISI 2018 denominata 3° Trofeo Insieme a Opicina.

2. Alla gara possono partecipare tutti gli atleti/e in possesso della tessera FISI per la stagione 2017/2018 e atleti/e 
stranieri, tesserati per una società italiana o straniera.

3. La prova sprint si svolgerà nel centro di Opicina in Via di Prosecco. Orario di partenza delle qualifiche ore 18:00. A 
seguire le batterie eliminatorie e finali.

4. Le iscrizioni degli atleti tesserati per le Società FISI dovranno essere fatte tramite portale FISI entro venerdì 22 
giugno ore 17. Per le altre società le iscrizioni dovranno essere inviate all’indirizzo email info@mladina.it. Le 
Società sono garanti e responsabili dell’idoneità fisica degli atleti che iscrivono.

5. Quota di iscrizione alle gare di Coppa Italia (incluso quota Euro 3,00 per montepremi finale): 
• Under 10-12 Euro   6,00 
• Under 14 ed Under 16 Euro   9,00 
• Tutte le altre catogorie Euro 12,00 

6. Per informazioni chiamare i seguenti numeri telefonici: +39 040 212397 e +39 338 3376263 o inviate una mail
all'indirizzo info@mladina.it.

7. La distribuzione dei pettorali ai responsabili delle Società avrà luogo presso l’Ufficio Gara sito nei pressi dello
sprint dalle ore 17:00 di Sabato 23 Giugno. I pettorali verranno distribuiti previa cauzione di € 50,00 che verranno
restituiti alla consegna degli stessi.

8. Eventuali Reclami da presentarsi secondo le norme del R.T.F. accompagnati dalla quota di € 50,00 restituibili in
caso di accoglimento dello stesso.

9. Le Premiazioni saranno effettuate appena conclusa la manifestazione. Premi in denaro per i primi 3 classificati
della categoria Assoluta  Maschile e Femminile:1° posto-120 €, 2° posto-100 €, 3° posto-80 €. Premi per le prime
tre Società classificate.

10. Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa riferimento alle norme riportate sul R.T.F. del 2018.
11. La Società organizzatrice declina ogni responsabilità per incidenti che dovessero verificarsi prima, durante e dopo

la gara.
12. È obbligatorio l’uso del caschetto protettivo ed occhiali per tutte le categorie, di bastoncini corredati di puntali

antifortunistici e degli skiroll regolamentari. Ruote diametro max 80mm e larghezza minima 24mm per gli anni
2006-2011.

13. La Società organizzatrice si riserva la facoltà di apportare al presente programma le modifiche che si rendessero
necessarie per una migliore riuscita della manifestazione

14. Suddivisione delle categorie:

La prova sprint di Coppa Italia si svolgerà per raggruppamenti di categorie: 

GIOVANISSIMI  M/F 2006-2011 
CHILDREN  M/F 2002-2005 
ASSOLUTA M/F 2001 e precedenti 
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REGOLAMENTO CAMPIONATO ITALIANO IN PIANO 2018 
GRAND PRIX INTERNAZIONALE ALPE ADRIA – “TROFEO ZSŠDI” 

1. L’ASD MLADINA sotto l’egida della F.I.S.I. organizza Domenica 24 Giugno 2018  la Prova di Grand Prix
Internazionale “Trofeo ZSŠDI” valevole come  Campionato italiano in piano 2018 di skiroll. La gara si svolgerà sul
tracciato in piano Baita-Samatorza-Sales (comune di Sgonico).

2. Possono partecipare gli atleti italiani di ambo i sessi regolarmente tesserati FISI per la stagione 2017/2018 e tutti
gli atleti stranieri tesserati per una società italiana od estera.

3. La gara è aperta a tutte le categorie previste da R.T.F.

Gruppi Categorie Anni M F 

Giovanissimi 
Under 10 2008/2009/2010/2011 2 km 2 km 
Under 12 2006/2007 2 km 2 km 

Children 
Under 14 2004/2005 4 km 4 km 
Under 16 2002/2003 11 km 11 km 

Giovani 
Under 18 2000/2001 19 km 11 km 
Under 20 1998/1999 19 km 11 km 

Senior M 1997 - 1973 19 km 
 Senior F 1997 - 1988 

 
11 km 

Master M - A 1972 - 1963 19 km 
 Master M - B3 1962 - 1953 11 km 

Master M - B4/B5 1952 e precedenti 11 km 
Master F 1987 e precedenti 11 km 

4. Verranno assegnati i seguenti titoli italiani:

Senior M 1997-1973
Senior F 1997  e precedenti
Giovani M (U20-U18) 1998-2001
Giovani F (U20-U18) 1998-2001

5. Le iscrizioni degli atleti tesserati per le Società FISI dovranno essere effettuate sul portale FISI. Le Società straniere 
possono mandare le iscrizioni all’indirizzo di posta elettronica info@mladina.it. Le iscrizioni devono pervenire 
entro le ore 17 di Venerdì 22 Giugno. Per informazioni telefonare ai seguenti numeri telefonici +39 040/212397 e
+39 338/3376232.  Le Società sono garanti e responsabili dell’idoneità fisica degli atleti che iscrivono.

6. Alberghi convenzionati 

Občina Zgonik 

Comune di Sgonico 
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7. Quota di iscrizione alle gare di Coppa Italia (incluso quota Euro 3,00 per montepremi finale):
• Under 10-12 Euro   6,00 
• Under 14 ed Under 16 Euro   9,00 
• Tutte le altre catogorie Euro 12,00 

8. La consegna dei pettorali ai responsabili delle Società avverrà Domenica 24 Giugno presso l’Ufficio Gara in
località S. Croce Trieste, presso il Bar Madotto, dalle ore 8 alle ore 9.

9. La partenza verrà data in linea a partire dalle ore 9.30 per il primo gruppo di appartenenza. La località di partenza
è fissata in Sgonico località Samatorza (Ts). Gli orari delle altre categorie saranno comunicati sulla lista di
partenza.

10. Saranno funzionanti: posto di ristoro all’arrivo, controlli, servizio d’ordine, collegamenti radio, assistenza medica
con autoambulanza.

11. Possibilità di pranzare in località S. Croce presso il campo di calcio.

12. La premiazione verrà effettuata alle ore 14.30 in località S. Croce presso il campo di calcio.

13. Eventuali reclami da presentarsi nei modi e nei termini previsti dal Regolamento Tecnico Federale.

14. La Società organizzatrice declina ogni responsabilità per incidenti che dovessero verificarsi prima, durante e dopo
la gara.

15. Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si fa riferimento al Regolamento Tecnico Federale.

16. E’ obbligatorio l’uso del caschetto protettivo integrale ed occhiali per tutte le categorie, di bastoncini corredati di
puntali antinfortunistici e degli skiroll regolamentari. Ruote diametro max 80mm e larghezza minima 24mm per
gli anni 2006-2011.

17. La Società organizzatrice si riserva la facoltà di apportare al presente programma le modifiche che si rendessero
necessarie per una migliore riuscita della manifestazione.
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