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Lo Sci Club Bobbio, in collaborazione con l’agenzia assicurativa “Valla & Ridella”, indice ed organizza con l’approvazione della FISI  domenica 23 Settembre il 
Campionato Italiano tecnica classica in salita – distanza max 9 km – con arrivo presso l'impianto di Ceci Le Vallette, Bobbio (PC).

Iscrizioni entro e non oltre venerdì 21 Settembre 2018 ore 17:00, tramite l’apposita sezione sul sito FISI.

Campionato ITALIANO����������	�������������������������	��

��	������ �������������	�
����������

��������
�������������	���� ���	������������

���������	 ����������� ���� ����� �������

���������	 ����������� ���� ����� �������

�������	 ������������ ���� ����� �������

���������� ����������� ���� ����� �������

���������� ����������� ���� ����� �������

�������� ������������ ���� ����� �������

In deroga al regolamento skiroll 2018, la gara è valida per la Coppa Italia assoluta.
La categoria A3/A5 gareggia con la Senior maschile e verranno conteggiati i punti per la Coppa Italia.
Per tutte le altre categorie la gara è Coppa Italia, mass start, sulle seguenti distanze:
Under 10M/F km 1 · Under 12 M/F km 2 · Under 14 M/F km 4 · Under 16 M/F km 6 · Master B km 6.

Distribuzione pettorali: ai responsabili delle Società, presso l'U�cio Gara sito in Bobbio.
Pranzo presso il rifugio della pista di Ceci “Le Vallette” (arrivo gara) al costo di 12€ (pasta con sughi, salumi o coppa arrosto, contorno, dolce, acqua e ca�è).
Premiazioni: DOMENICA alle ore 14.00 presso la pista di Ceci “Le Vallette”.

È obbligatorio l’uso dei materiali secondo le norme previste dal nuovo R.T.F. (casco, occhiali, paperette). Misure e caratteristiche dei  
materiali saranno controllate.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento di gara si fa richiamo al R.T.F. e al Regolamento FISI skiroll 2018. L’organizzazione declina ogni 
responsabilità per incidenti che dovessero veri�carsi prima, durante e dopo la gara. La società organizzatrice si riserva la facoltà di apportare al presente 
regolamento-programma, tutte le modi�che che si rendessero necessarie per la migliore riuscita della manifestazione.
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PREMIAZIONE COMBINATA SOVERE/BOBBIO

Verranno premiati i primi 5 atleti che abbiano concluso entrambe le gare nella categoria assoluta maschile e femminile.
La classi�ca della combinata sarà determinata dalla somma dei tempi delle due gare. A parità di tempo prevarrà la migliore prestazione nella seconda gara.
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