WINTER VINTAGE SKI FESTIVAL 2020
Sappada, Pista Nera, 7 marzo 2020
PROGRAMMA e REGOLAMENTO
1. Al Winter Vintage Ski Festival 2020 possono partecipare sciatori nati dal 2011 in poi e in possesso di
certificato medico di idoneità sportiva in corso di validità;
2. Gli atleti si affronteranno in una gara di slalom gigante (GS) parallelo. Passa il turno l’atleta che taglia
per primo il traguardo, indipendentemente dalla categoria o dall’età;

3. L’ordine di partenza verrà stabilito da semplice estrazione a sorte del numero di pettorale; si prega
gli atleti di presentarsi puntualmente in partenza;
4. Le iscrizioni vanno fatte entro le ore 17.00 di venerdì 6 marzo 2020 via email a
sciclubsappada@gmail.com. Il costo di iscrizione è di 12,00 Euro ed è comprensivo di una
consumazione presso il Winter Vintage Ski Party che partirà con l’Apres Ski al termine della gara
presso il Palazzetto dello Sport di Sappada. L’iscrizione va pagata al ritiro del pettorale;

5. Distribuzione dei pettorali: dalle ore 11.30 alle ore 12.45 presso gazebo in località Pista Nera;

6. Partenza della gara: ore 13.45; chiusura ricognizione alle ore 13.15;
7. Abbigliamento e attrezzatura Vintage: vista la particolarità dell’evento è gradito l’utilizzo di
attrezzatura e abbigliamento sci vintage (dal 1920 al 1990…); è in ogni caso consentito l’utilizzo di
attrezzatura (sci, attacchi, scarponi, bastoni, casco) moderna ed attuale;
8. Cronometraggio: Ficr Udine. Servizio sanitario: SVEP Sappada.
9. Premiazioni: avranno luogo alle ore 18.45 presso il Palazzetto dello Sport di Sappada. Verranno
premiati i 5 atleti maschi e le 5 atlete femmina con il miglior tempo e i primi 5 atleti maschi e le prime
5 atlete femmina con miglior look vintage (come deciso da apposita giuria tecnica);
10. Al Palazzetto dello Sport (via Fontana, Sappada): l’Apres Ski Party con musica per grandi e piccini dal
termine della gara in poi. Premiazioni della gara Winter Vintage Ski . E dalle ore 21.00 Gran Peloni &
Music Party aperto a tutti (entrata libera). A disposizione dei presenti servizio.

Per info e iscrizioni: sciclubsappada@gmail.com; tel. 347-9757579;

Seguiteci su Instagram e Facebook

