
       

 

GARA DI BIATHLON 2019 

REGOLAMENTO 

 

1. ORGANIZZAZIONE 

Lo Sci Club Val Biois con la collaborazione del Comune di Falcade, del Comune di Vallada Agordina e 

Vallada Calcio, organizza la 3^ edizione della manifestazione sportiva a carattere promozionale 

denominata “GARA DI BIATHLON ESTIVO”, gara “INDIVIDUALE” di corsa e tiro con le carabine ad aria 

compressa. 

 

2. LUOGO E DATA DI SVOLGIMENTO 

La manifestazione si svolgerà al campo sportivo di Vallada Agordina DOMENICA 13 OTTOBRE 

2019 con le seguenti modalità: 

 08.30/09.00 ritiro pettorali 

 09.00/09.50 azzeramento 

 10.00 inizio gare 

 a fine gara pasta party 

 nel pomeriggio gara di tiro “SFIDA a DUELLO” a eliminazione diretta aperta a tutti 

 

3. CATEGORIE AMMESSE   

E’ prevista la partecipazione per le categorie CUCCIOLI (2009/2010), RAGAZZI (2007/2008), ALLIEVI 

(2005/2006),secondo quanto riportato dall’agenda dello sciatore. 

 

4. ISCRIZIONI  

Le iscrizioni si effettueranno tramite il modulo allegato e spedito via e-mail entro mercoledì 09 

OTTOBRE 2019 al seguente indirizzo: melissamurer18@gmail.com  
La quota di iscrizione alla gara è di € 10 comprensiva di buono pasto 



Nella propria “lista iscritti” ogni società potrà inserire l’identificativo del fucile di ciascun atleta in 

modo da poter organizzare al meglio la “start list” ed evitare disguidi con le armi durante le operazioni 

di tiro in gara. 

 

 

5. SVOLGIMENTO 

 CATEGORIA CUCCIOLI maschile e femminile 

Tipologia di gara “INDIVIDUALE” , ogni atleta dovrà effettuare 3 giri di corsa con 2 serie di tiro 

(TT). 

 CATEGORIA RAGAZZI  maschile e femminile  

Tipologia di gara “INDIVIDUALE”, ogni atleta dovrà effettuare 4 giri di corsa con 3 serie di tiro 

(TTT). 

 CATEGORIA ALLIEVI maschile e femminile 

Tipologia di gara “INDIVIDUALE”, ogni atleta dovrà effettuare 5 giri di corsa con 4 serie di tiro 

(TPTP). 

 Ad ogni errore verranno aggiunti 30” al tempo finale degli atleti e delle atlete. 

 

6. ANNUNCI UFFICIALI 

I comunicati pubblicati dalla Direzione di gara e dalla Giuria, nonché le liste di partenza e i risultati 

saranno affissi presso il Campo Gare. I partecipanti e i Capi Squadra sono tenuti a prenderne visione; 

 

7. RECLAMI  

Non sono ammessi reclami dato il carattere amichevole della manifestazione; 

 

8. PREMI  

Saranno premiati i primi cinque classificati per ogni categoria. 

 

9. RESPONSABILITA’ CIVILE 

 Il Comitato organizzatore declina ogni responsabilità per danni a persone e cose prima, durante e 

dopo le gare. 

 

10. INFORMAZIONI  

Per informazioni sulla manifestazione telefonare al seguente recapito:  

Melissa     3408687422 

             

 


