
 

  

Cronoscalata individuale  

Domenica 20 ottobre 2019  
a Mezzomonte di Polcenigo 

 ORE 10.00  
                Tecnica classica  

 



REGOLAMENTO: 
1. La società sportiva dilettantistica Body Evidence, in collaborazione con la Pro Loco di Mezzomonte organizza una gara promozionale di 
skiroll in salita che si svolgerà domenica 20 ottobre 2019 con partenza alle ore 10.00 in località Gorgazzo, comune di Polcenigo (PN)  va-
levole come 14° trofeo Body Evidence. La partenza per le categorie giovanili è prevista per la medesima ora a 1 e 2.5 km dall’arrivo. 
2. La gara si svolgerà su percorso in salita da mt. 6.200 per le categorie maggiori. Il percorso non presenta curve o discese pericolose. 
3. Il format di gara sarà a cronometro con partenza individuale con utilizzo esclusivo della TECNICA CLASSICA.   
4. Alla gara potranno partecipare gli atleti tesserati F.I.S.I., oltre ai non tesserati purchè in possesso di regolare certificato medico che 
attesti l’idoneità all’attività sportiva agonistica allegandolo alla richiesta di iscrizione o presentandolo direttamente il giorno della gara. 
Per gli atleti iscritti tramite società il presidente della stessa è garante e responsabile dell’idoneità degli atleti. 
5. Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 di SABATO 19 OTTOBRE 2019 
al seguente sito internet: www.dolomitiming.it  
6. E’ obbligatorio l’utilizzo del casco protettivo per tutte le categorie. 
7. La quota di partecipazione è fissata in Euro 5,00 per le categorie fino agli allievi ed euro 12,00 per le rimanenti categorie. L’iscrizione 
comprende: servizio di primo soccorso, servizio di cronometraggio, classifiche, pacco gara con gadget tecnico e buono pasta.   
8. La consegna dei pettorali avverrà presso la zona di partenza a partire dalle ore 08.30 di domenica 20 ottobre 2019 
9. Le premiazioni avranno luogo al termine della gara in zona arrivo dove sarà disponibile stand gastronomico legato alla “Sagra della 
castagna”. 
I premi saranno in natura e materiale tecnico.  
10. Saranno premiati i primi tre atleti classificati, per ogni categoria oltre ai primi tre assoluti maschili e femminili. Le categorie saranno 
quelle indicate in calce al presente regolamento. 
11. L’Organizzazione pur garantendo il massimo dell’impegno per la perfetta riuscita della manifestazione, si ritiene esonerata da ogni 
responsabilità per danni, o incidenti accorsi a persone e/o cose che dovessero verificarsi prima, durante o dopo lo svolgimento della 
manifestazione.  
12. Il termine della manifestazione è previsto indicativamente per le 11.30. 
 
Distanze di gara: 
Categoria UNDER 10  e UNDER 12 maschili e femminili: Km 1 
Categoria UNDER 14 maschili e femminili: Km 2,5 
Rimanenti categorie maschili e femminili: km 6,2 
 
CATEGORIE: 
UNDER 10 E UNDER 12: nati dal 2007 al 2012 
UNDER 14:  nati dal 2005 al 2006 
UNDER 16: nati dal 2003 al 2004 
UNDER 18 E UNDER 20: nati dal 1999 al 2002 
SENIORES: nati dal 1989 al 1998 
MASTER M1: nati dal 1974 al 1988 
MASTER M2-M3: nati nel dal 1954 al 1973 
MASTER M4: nati dal dal 1944 al 1953 
MASTER M5 E OLTRE: nati prima del o nel 1943 
 

CATEGORIE FEMMINILI: 

Le categorie femminili verranno definite in base alle iscrizioni. 

 

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE: 

 

Sabato 19 ottobre 2019: 

Ore 12 chiusura iscrizioni 

 

Domenica 20 ottobre 2019: 

Ore 08.30 Distribuzione pettorali presso zona partenza 

Ore 10.00 Partenza primo concorrente 

Ore 11.30 Chiusura manifestazione e premiazioni subito dopo l’approvazione delle classifiche 


