REGOLAMENTO
1. La manifestazione consiste in una prova a piedi con sci da sci alpino o snowboard da portare in
spalla, o in altra modalità scelta da ogni partecipante, attraverso un percorso lungo le vie del
paese
2. La prova sarà suddivisa in due categorie: Maschile e Femminile
3. L'attrezzo prescelto (sci o snowboard) dovrà essere completo di attacchi e trasportato senza l'ausilio
di supporti esterni (zaino, cinghie, ecc.)
4. E' obbligatorio l'uso del casco
5. Sono fissati dei requisiti minimi per l'attrezzatura come di seguito specificato:
SCI:

categoria Maschile - lunghezza minima 170 cm.
categoria Femminile - lunghezza minima 160 cm.

SNOWBOARD:

categoria maschile – lunghezza minima 150 cm.
categoria femminile – lunghezza minima 140 cm.

5. L'età di partecipazione minima é fissata in 18 anni
6. I concorrenti dovranno presentarsi con una t-shirt BIANCA sulla quale verrà scritto con un
pennarello indelebile il numero di pettorale e apposto il timbro della Proloco
7. Ad ogni partecipante verrà anche consegnato un talloncino cartaceo sul quale sarà riportato il
numero di pettorale e che dovrà essere depositato in un apposito contenitore localizzato nel posto di
controllo (stazione di arrivo seggiovia Carbonaie)
8. Il contributo di partecipazione é fissato in € 5,00
9. Alla chiusura delle iscrizioni sarà calcolato un parametro di handicap in base all'età anagrafica. Il
parametro é stabilito in 2 secondi per ogni anno di età a partire dall'iscritto più anziano.
Esempio:
partecipante A (più anziano) 60 anni
partecipante B di riferimento: anni 37
differenza in anni: 23
Handicap di 2x23 = 46 secondi
Di conseguenza le partenze dei partecipanti saranno scaglinate in base all'handicap caloclato.
10. L'intero ricavato dalla manifestazione (escluse le spese vive) sarà devoluto in beneficenza
all'Associazione SCM SETTIMIO PERELLI Onlus
11. La giuria sarà composta da n.3 elementi che avranno cura di far rispettare il presente regolamento e
che potranno decidere, in maniera insindacabile, l'esclusione di un concorrente prima, durante o
dopo la manifestazione, nel caso in cui si ravvisi una violazione delle regole prescritte

12. Saranno premiati i primi 3 di ogni categoria e i penultimi delle due categorie. Saranno inoltre
assegnati premi a sorteggio offerti dagli operatori commerciali del Terminillo. Il premio per il
miglior tempo maschile ed il miglior tempo femminile sarà uno SKIPASS STAGIONALE valido
per la stagione 2015_2016. Dato lo scopo benefico dell'iniziativa, ed al fine di stimolare la
partecipazione anche dei non sciatori, i vincitori potranno riversare l'intestazione dello skipass ad un
componente del nucleo familiare da attestare con idonea documentazione.
PROGRAMMA e SVOLGIMENTO
Chiusura iscrizioni: ore 11,00 del 23 Agosto 2015
Le iscrizioni potranno essere effettuate inviando NOME, COGNOME, DATA DI NASCITA e RECAPITO
TELEFONICO all'indirizzo email info@prolocoterminillo.it allegando una copia del documento di
riconoscimento, oppure consegnate brevi manu presso la paninoteca Panillo sita in via dei Licheni n.13. La
quota di iscrizione dovrà essere versata, entro le ore 11,00 del 23 Agosto 2015, presso l'ufficio di Giuria sito
nel locale della Scuola Sci Pian de' Valli in Via dei Licheni n.15. Nello stesso momento sarà effettuato
l'assegnazione del pettorale tramite la scrittura del numero sulla t-shirt di cui all'articolo 6 del Regolamento.
Ritrovo partecipanti: ore 12,00
Partenza: ore 13,00
Il percorso é così definito: Partenza in Piazzale Pian de' Valli (Area privata Soc. Funivia) – Via dei Ginepri
(in senso orario) – Via dei Villini – Via dei Licheni (in discesa) – Via dei Cerri – stazione di Arrivo seggiovia
Carbonaie (posto di controllo) – Sella del vento – Campo Togo – Piazzale Zamboni – Via dei Licheni (salita)
– Arrivo
La Giuria si riserva di modificare il percorso per esigenze di sicurezza o di ordine pubblico. Eventuali
variazioni saranno illustrate presso l'ufficio di Giuria prima della gara.
A seguire: Riunione di Giuria
Premiazione: ore 15,00
Dopo la premiazione sarà quantificato il ricavato dell'iniziativa che sarà devoluto all'Associazione SCM
SETTIMIO PERELLI che terrà una conferenza illustrativa presso la sala conferenze del Comune di Rieti in
Piazzale Pian de' Valli alle ore 16,00 dello stesso giorno della manifestazione.
La Giuria

