
 

 

 

CAMPIONATI REGIONALI TECNICA CLASSICA CLS 

Art.1) Lo Sci Club A.S.D. Winter Sport Club Subiaco , con l'approvazione della Federazione Italiana Sport 

Invernali e del Comitato CLS   indice ed organizza il

 

 
Gare di fondo Tecnica Classica con partenza ind

Tecnica Classica CLS M/F, riservate agli atleti FISI, in regola con il tesseramento e le norme sanitarie 201

in: 
NS per gli atleti appartenenti alle categorie Senior

CR_CHI e CP_PUL riservate agli atleti appartenenti alle categorie Allievi, Ragazzi

e Femminile. 
 

Art.2) Le competizioni avranno luogo con partenza alle ore 

24/11/2015) del Centro Fondo località Campo dell'Osso, Subiaco (RM)

Nazionale FISI, nel Calendario Regionale CLS e negli stampati di gara, qui riepilogate:

 

Giovadì 04  Gennaio ore 9:30 

  

Tecnica Classica 

 

• Senior/Giovani  M   Km     10 

F     Km     5 

• U16 Allievi   M   Km     7.5

F     Km     5 

• U14 Ragazzi   M   Km     5 
F    Km     5 

• U12 Cuccioli   M  Km     4 
F    Km     4 

• U10 Baby   M  Km     2.2 
F    Km     1.1 

• U8 Super Baby    M  Km     1 
F    Km     1 

 

Art.3) Le iscrizioni dovranno essere eseguite tramite il sistema

www.fisi.org  entro e non oltre le ore 17

dalla somma di € 5,00 per singolo atleta e dovranno indicare: codice atleta, cognome e nome, categoria ed anno di 

nascita, codice e nominativo della società

 

 
 

 

 

 

 

CAMPIONATI REGIONALI TECNICA CLASSICA CLS  201

e NAZIONALE SENIOR 

 

 Giovedì  04  Gennaio 2018 

 

Sport Club Subiaco , con l'approvazione della Federazione Italiana Sport 

Invernali e del Comitato CLS   indice ed organizza il 

Trofeo Banca Centro Lazio  

con partenza individuale, valevoli come Nazionale Senior M/F e 

, riservate agli atleti FISI, in regola con il tesseramento e le norme sanitarie 201

per gli atleti appartenenti alle categorie Senior e Giovani Maschili e Femminili; 
riservate agli atleti appartenenti alle categorie Allievi, Ragazzi, Cuccioli, Baby e 

Le competizioni avranno luogo con partenza alle ore 9.30, sulla pista Tricolore (Omolagazione 15/019/AS/F del 

ntro Fondo località Campo dell'Osso, Subiaco (RM), secondo distanze indicate nel Calendario 

Nazionale FISI, nel Calendario Regionale CLS e negli stampati di gara, qui riepilogate: 

   
   

 

  

 
 

dovranno essere eseguite tramite il sistema  FISI ON LINE come previsto dalla FISI, sul portale 

17.59 di mercoledì 3 Gennaio 2018 . Le stesse dovranno essere accompagnate 

,00 per singolo atleta e dovranno indicare: codice atleta, cognome e nome, categoria ed anno di 

nascita, codice e nominativo della società di appartenenza. 

2017/18 

Sport Club Subiaco , con l'approvazione della Federazione Italiana Sport 

Nazionale Senior M/F e Campionati Regionali 

, riservate agli atleti FISI, in regola con il tesseramento e le norme sanitarie 2017/18, suddivise 

Cuccioli, Baby e Super Baby, Maschili 

, sulla pista Tricolore (Omolagazione 15/019/AS/F del 

secondo distanze indicate nel Calendario 

come previsto dalla FISI, sul portale 

. Le stesse dovranno essere accompagnate 

,00 per singolo atleta e dovranno indicare: codice atleta, cognome e nome, categoria ed anno di 



Art.4) Il sorteggio dei pettorali gara verrà effettuato alle ore 18:00 del 03 Gennaio 2018 presso l’Ufficio Gara sito in 

Via F. Petrarca, 32. I pettorali saranno consegnati ai responsabili delle società o capi squadra indicati nell'iscrizione, 

previo versamento di una cauzione di 50,00 € che sarà poi restituita al momento della restituzione dei pettorali, a 

partire dalle ore 8.00 presso il Centro Fondo di Campo dell'Osso , Subiaco (RM). 

 

Art.5) Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto alla Giuria secondo le norme del R.T.F. ed 
accompagnati dalla tassa stabilita secondo l'Agenda degli Sport Invernali 2017/18. 
 

Art.6) Il Comitato Organizzatore declina ogni responsabilità per incidenti e danni a persone, animali o cose, prima, 

durante e dopo lo svolgimento della manifestazione, si riserva inoltre di apportare, al presente regolamento, tutte le 

modifiche necessarie per il buon funzionamento della gara. 
 

Art.7) Premiazioni 

Saranno premiati: 

 

• I primi 3 classificati per tutte le categorie e i primi per il titolo Regionale di Tecnica Classica CLS  . 
 

Le premiazioni si terranno presso il campo gara subito dopo la manifestazione. 

 

Art.8) Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le disposizioni contenute nel R.T.F, nel R.O.F. e 

l'Agenda degli Sport Invernali 2017/2018. 
 

 

                                                                                     IL COMITATO ORGANIZZATORE 

                                                                                     A.S.D. Winter Sport Club Subiaco 


