Monte Lema Race Cup 1 e 2
Gare di Super G e Combi-Race Speed
Brigels Waltensburg, Domenica 20 marzo 2022
Disposizioni COVID-19
- valgono le direttive TiSki, Swiss-Ski in vigore
Organizzazione Sci Club Monte Lema Novaggio in collaborazione con TiSki
Categorie

U12 Combi-Race Speed
U14 / U16 / Reg Super G

Iscrizioni

tramite KWO, entro giovedì 17.03.2021, ore 1200.

Tassa d’iscrizione
Skipass

CHF 15.00 per gara.

da ritirare assieme ai pettorali alla cassa di Waltensburg
(casse aperte dalle ore 07:30)
chi non sarà presente sulla lista nominativa (competitori e 2 allenatori per
Club) NON potrà acquistare lo skipass a prezzo ridotto.
Costo skipass CHF 35.00

Collaborazione

alla fine della 2a gara siete pregati tutti di collaborare per la sistemazione del
materiale!

Sicurezza

casco omologato FIS obbligatorio (secondo regolamento Swiss-Ski).

Assicurazione

a carico dei singoli partecipanti. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità.

Apertura impianti dalle ore 07:45 per atleti e accompagnatori
Ufficio gara

casetta crono al traguardo

Ricorsi

da inoltrare alla giuria contro deposito di CHF 100.00.

Premiazione

ca. 60 min. dopo l’arrivo dell’ultimo competitore al Ristorante Alp Dado

Programma domenica 20 marzo 2022
orario
0730

cosa
dove
- partenza cabina dipendenti
- organizzatori + collaboratori
partenza
- ritiro pettorali e giornaliere alla cabinovia
partenza

responsabile
SC Monte Lema, TiSki

0745

prima partenza cabina atleti e
allenatori

allenatori Club

0845
0850-0930
1000

riunione capi squadra
partenza SG
ricognizione (per Club)
terreno/pista
inizio prima gara SG e Combi-Race terreno
Speed

DT, SC Monte Lema
Atleti e allenatori
DT, TiSki, SC Monte
Lema

x=
x + 15 min.

Fine 1° gara
riunione della giuria e dei capi casetta crono
squadra
Lisciatura tracciato / ricognizione
inizio 2° gara SG e Combi-Race Speed Terreno/pista

X + 30 min.
x + 75 min.

XX=
XX + 15min.
XX + 60 min.

Fine 2° gara
riunione della giuria e dei capi casetta crono
squadra
Premiazione Gara 1 e 2
Alp Dado

DT
Atleti e allenatori
DT, TiSki, SC Monte
Lema

DT
SC Monte Lema

… nel pieno rispetto delle disposizioni COVID-19 auguriamo a tutti una buona giornata!

