SCI CLUB ASCOLI
“40° COPPA MONTEVETTORE”
SLALOM GIGANTE PROMOZIONALE PER TUTTE LE CATEGORIE

MONTE VETTORE

DOMENICA 22 giugno 2014
Sci Alpino – Telemark – Snowboard
Sci Alpinismo (attacco con talloniera staccabile – unica categoria)
Lo Sci Club Ascoli declina ogni responsabilità per qualsiasi incidente dovesse
capitare ai concorrenti nonché ai materiali trasportati a mezzo muli.
ISCRIZIONI:
A mezzo e-mail all’indirizzo: albertomariamarini@tiscali.it entro mercoledì 18 giugno
2014 specificando il numero di telefono per eventuali comunicazioni urgenti.
Tassa d’iscrizione anticipata: € 40 comprensiva di spesa per il trasporto degli sci e degli
scarponi con il mulo oppure € 15 solo per la gara (trasporto attrezzature a proprio carico).
Nella mail è obbligatorio allegare copia della ricevuta del:
- Versamento Postpay a ALBERTO MARIA MARINI n° a breve sarà comunicata (in fase
di rinnovo)
oppure
- Bonifico bancario a SCI CLUB ASCOLI Iban IT 10 G 06150 13500 CC0310031922
Le iscrizioni incomplete e senza tassa inviata non saranno prese in considerazione.
In caso di mancata partenza da Forca di Presta per il Vettore, decisa
dall’organizzazione domenica 2 giugno mattina per motivi di cattivo tempo, la tassa
d’iscrizione sarà rimborsata al 50%.
TRASPORTO SCI E SCARPONI:
A mezzo muli a cura dell’organizzazione.
PARTENZE:
Pista delle Ciaule ore 11:30 gara Sci Alpino e a seguire Sci Alpinismo, Telemark e
snowboard nel seguente ordine:
Seniores femm., Giovani femm., Master C, Cucciole, Master B11/B10/B9/B8/B7,B6,
Cuccioli, Ragazzi, Allievi, Master A5/A4/A3/A2/A1, Giovani, Seniores.
CLASSIFICHE:
- PER SOCIETÀ, SECONDO LA TABELLA DI COPPA DEL MONDO
- PER TUTTE LE CATEGORIE

PREMI:
ALLA PRIMA SOCIETÀ: 40° COPPA MONTEVETTORE
AI PRIMI DI OGNI CATEGORIA: COPPA
A TUTTI I CONCORRENTI: OGGETTO RICORDO
UFFICIO GARE:
sabato 21 c/o SCI CLUB ASCOLI via Ceci, 7 AP tel. 347-2627301
domenica c/o RIFUGIO ALPINI di FORCA DI PRESTA
NOZIONI LOGISTICHE:
La pista di gara delle CIAULE (partenza mt. 2350 – arrivo mt. 2100) si raggiunge
esclusivamente a piedi da Forca di Presta (mt. 1540) per una “comoda” mulattiera (tempo di
salita circa 75 minuti).
Si ricorda inoltre, a tutti i partecipanti, di venire vestiti con indumenti invernali e protetti in
caso di pioggia.
PROGRAMMA:
18 giugno MERCOLEDI’ Chiusura iscrizioni.

21 giugno SABATO sorteggio pettorali c/o uff gare sede S.C. ASCOLI.
22 giugno DOMENICA Ore 07:30 Distribuzione pettorali-carico muli - Forca di Presta
Ore 08;15 Partenza dei muli
Ore 10;00 Rinfresco c/o il Rifugio Ziglioli offerto dall’Oleificio Angelini di Ascoli
Piceno
Ore 11;30 Partenza 1° atleta.
Ore 16;00 Rinfresco offerto dall’organizzazione
Ore 16;30 Premiazione
RECAPITI:
MARINI ALBERTO MARIA 347/2627301

La gara si effettuerà solo al raggiungimento di 50 concorrenti. A
tale scopo si ricorda quindi di dare la propria adesione la data
convenuta.
Il pagamento anticipato dell’iscrizione e’ dovuto al “noleggio” dei muli
che comunque deve essere da noi pagato anticipatamente e che quindi
deve prevedere il più precisamente possibile l’esatto fabbisogno per
non avere così ingenti costi inutili.

La data di svolgimento della gara potrà essere anticipata o
posticipata in base al grado di innevamento che si
riscontrerà nelle prossime settimane.
Sarà in questo caso inviato immediatamente nuovo
comunicato.

CASCO DA SCI ALPINO OBBLIGATORIO PER
TUTTE LE GATEGORIE

I muli trasporteranno
ESCLUSIVAMENTE
Sci – Scarponi – Racchette
null’altro dovrà essere inserito nelle
sacche/borse/zaini
(che verrano controllate dall’organizzazione)
E’ OBBLIGATORIO rispettare le norme del
regolamento del Parco dei Sibillini consultabile al
seguente link

http://www.sibillini.net/attivita/regolamenti/Regola
mentoAttivitaSportive.PDF
di cui ne riportiamo alcuni stralci:
è fatto divieto di abbandonare rifiuti di qualsiasi genere, ivi compresi quelli di
origine organica; raccogliere o danneggiare fossili, rocce e minerali, nonché
specie animali e vegetali, fatta salva la raccolta di funghi e di prodotti del
bosco, nel rispetto della normativa vigente; tagliare i sentieri lungo i ghiaioni,
nonché lungo le praterie soggette a fenomeni di degrado o di erosione del
suolo; introdurre cani nelle zona A del Piano per il Parco (sentiero per la vetta
e zona gara); nella zona B i cani possono essere introdotti solo se condotti al
guinzaglio (tutta la zona di Forca di Presta).

