12° MarmottaTrophy
Gara FISI 03 Marzo 2019
Tipo di gara:

Campionato italiano – squadre nella tecnica classica

Classifica:

La 12° MarmottaTrophy è una gara nazionale FISI. Inoltre fa parte
della serie Alpencup nonché Campionato italiano – squadre.

Partecipanti:

Possono partecipare i tesserati FISI oppure i tesserati di altre federazioni
straniere equivalenti.

Località:

Val Martello - Alto Adige
nel gruppo Ortles/Cevedale

Val Martello

Categorie:

Per la gara “Campionato italiano – squadre” sono ammesse le
seguenti categorie
MASCHILE
Categoria

Master

Senior

Anno

<1973

1974-1995

FEMMINILE
Categoria

Master

Senior

Anno

<1973

1974-1995

In ogni categoria devono essere registrati almeno 5 atleti. In caso
contrario, i partecipanti della categoria con meno di 5 atleti sono
considerati nella categoria più alta!

Per incidenti prima, durante e dopo la gara non inerenti alla manifestazione
l’organizzazione né respinge ogni responsabilità!!!

Programma:

Venerdì, 01 Marzo 2019
Chiusura iscrizioni alle ore 18:00
Sabato, 02 Marzo 2019
Ore 17:00 apertura ufficio gare e ritiro pettorali presso la Casa Culturale
Ore 18:00 Briefing tecnico presso la Casa Culturale
Domenica, 03 Marzo 2019
Ore 6:30 apertura ufficio gare e ritiro pettorali presso il centro Biathlon
„Grogg“
Ore 8:30 ritrovo degli atleti presso la zona partenza
(Hotel Paradiso)
Ore 9:30 partenza “Campionato italiano – squadre” cat. Master e
Senior maschile
Ore 9:35 partenza “Campionato italiano – squadre” cat. Master e
Senior femminile
Dopo partenza concorrenti Alpencup, Campionato Olandese e
Individual (Master, Senior, Junior/Cadetti)
ca. ore 12:00 Flower Ceremony in zona arrivo
ca. ore 14:30 premiazioni presso la Casa Culturale

Iscrizioni:

Iscrizione per atleti tesserati FISI
L’iscrizione per la gara FISI “Campionato italiano – squadre” per
atleti tesserati FISI è da eseguire esclusivamente al portale FISI.ORG,
per Alpencup, Campionato Olandese e Individual al portale entro
giovedì, 28 Febbraio 2019, ore 18:00.
Per atleti FISI non sarà possibile un’iscrizione dopo questa data!
Iscrizione per atleti tesserati di altre società pari
L’iscrizioni per la gara FISI “Campionato italiano – squadre” per atleti
tesserati di altre società pari a FISI è da eseguire al portale Alpencup
entro giovedì, 28 Febbraio 2019, ore 18:00.
In caso di iscrizione dopo questa data la quota d’iscrizione si aumenta
di € 10,00.
Possono partecipare esclusivamente atleti tesserati con certificato
medico valido!

Quota d’iscrizione:

“Campionato italiano – squadre”
Categorie Master/Senior € 50,00 per atleta (incl. pacco gara, pasto al
ristorante + bibita)
Categorie Junior/Cadetti € 20,00 per atleta (incl. pacco gara, pasto al
ristorante + bibita)

Per incidenti prima, durante e dopo la gara non inerenti alla manifestazione
l’organizzazione né respinge ogni responsabilità!!!

Pagamento:

La quota d’iscrizione è da pagare direttamente al ritiro pettorale oppure
con bonifico bancario al seguente conto:
IBAN: IT 78 N 08110 58579 000302200406
Portare conferma di pagamento!

Montepremi:
„Campionato italiano – squadre“
Posto
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°

Master

Master

Assoluto

Assoluto

Maschile

Femminile

Maschile

Femminile

premi in nat.
premi in nat.
premi in nat.

premi in nat.
premi in nat.
premi in nat.

550 x2
400 x2
300 x2
200 x2
150 x2
125 x2
100 x2
90 x2
80 x2
70 x2

400 x2
250 x2
150 x2
100 x2
70 x2

Alpencup, Campionato Olandese e Individual
Rang
1°
2°
3°

Master

Senior

Master/Sen.

Junior/Cad.

Maschile

Maschile

Femminile

Maschile

Junior/Cad.
Femminile

premi in nat.
premi in nat.
premi in nat.

premi in nat.
premi in nat.
premi in nat.

premi in nat.
premi in nat.
premi in nat.

premi in nat.
premi in nat.
premi in nat.

premi in nat.
premi in nat.
premi in nat.

In ogni categoria devono essere registrati almeno 5 atleti. In caso
contrario, i partecipanti della categoria con meno di 5 atleti sono
considerati nella categoria più alta!
Alloggi:

Per la prenotazione rivolgersi all’associazione turistica Laces-Martello,
Tel. 0473 623109,
email: info@latsch.it Internet: www.latsch-martell.it

Regolamento:

È valido il regolamento attuale della federazione nazionale FISI.
Il regolamento completo può essere consultato al sito internet.

Percorso:

Come previsto dal regolamento nazionale ci saranno 2 percorsi diversi
corrispondentemente alle categorie. Per la piantina del percorso,
altimetria ecc. vedi allegato.

Ristori:

Dopo la seconda salita si trova un punto di ristoro con bibite per tutti i
partecipanti.

Per incidenti prima, durante e dopo la gara non inerenti alla manifestazione
l’organizzazione né respinge ogni responsabilità!!!

Soccorso:

Soccorso alpino AVS Martello e CNSAS Martello

Contatti:

E-Mail: info@marmotta-trophy.it
Tel.: 0473 745509

Per incidenti prima, durante e dopo la gara non inerenti alla manifestazione
l’organizzazione né respinge ogni responsabilità!!!

Percorso gara maschile Senior/Master

Percorso
gara
Per incidenti prima, durante e dopo la gara non inerenti alla manifestazione l’organizzazione né respinge ogni responsabilità!!!

Percorso gara femminile Senior/Master - Junior/Cadetti

Per incidenti prima, durante e dopo la gara non inerenti alla manifestazione l’organizzazione né respinge ogni responsabilità!!!

Marmotta Vertical 02 Marzo 2019
Tipo di gara:

Salita fino al Rifugio Martello (ca. 600 m dislivello)

Classifica:

La Marmotta Vertical viene riconosciuta per la classe Gara e la classe
Hobby nella disciplina Ski (classe Hobby con tempo indicativo).

Attenzione:

Visto che si tratta di una gara in ambiente alpino è obbligatorio portare
con se arva, casco, sonda!!!

Partecipanti:

Possono partecipare gli atleti tesserati FISI oppure gli atleti tesserati di
altri federazioni straniere equivalenti, nella classe gara con certificato
medico valido.
Tutti gli atleti della classe Hobby senza certificato medico con tempo
indicativo.
Il numero dei partecipanti è limitato a 80 atleti!

Località:

Val Martello – Alto Adige
nel gruppo Ortles/Cevedale

Val Martello

Categorie:

Sono ammesse le seguenti categorie
MASCHILE
Categoria
Anno
FEMMINILE
Categoria
Anno

Classe Gara
Master/Senior
Junior/Cadetti
≥1998

1999-2004

Classe Hobby
Ski
tutti

Master/Senior/Junior/Cadetti

Ski

<2004

tutti

Il tempo indicativo della classe Hobby viene diviso in 2 blocchi.
In ogni categoria devono essere registrati almeno 5 atleti. In caso
contrario, i partecipanti della categoria con meno di 5 atleti sono
considerati nella categoria più alta!
Per incidenti prima, durante e dopo la gara non inerenti alla manifestazione
l’organizzazione né respinge ogni responsabilità!!!

Programma:

Giovedì, 28 Febbraio 2019
Chiusura iscrizioni alle ore 18:00
Sabato, 02 Marzo 2019
Ore 7:30 apertura ufficio gare e ritiro pettorali presso il centro Biathlon
„Grogg“
Ore 9:30 ritrovo dei partecipanti presso la zona partenza (Hotel
Paradiso)
Ore 9:00-9:45 consegna per trasporto indumenti presso la stazione
valle della teleferica Rifugio Martello
Ore 10:00 partenza in linea classe Gara e classe Hobby
Successivamente premiazioni presso il Rifugio Martello
Ore 15:00 ultima discesa accompagnata (senza teleferica)

Iscrizioni:

Le iscrizioni sono da effettuare entro giovedì, 28 Febbraio 2019, ore
18:00. Per la classe Gara possono partecipare solo atleti tesserati con
certificato medico valido!
Vengono considerati solo le iscrizioni soddisfatti in questi punti!
Iscrizione al portale Alpencup

Quota d‘iscrizione:

Classe Gara e classe Hobby
€ 25,00 per atleta (incl. pasta)

Pagamento:

La quota d’iscrizione è da pagare direttamente al ritiro pettorale oppure
con bonifico bancario al seguente conto:
IBAN: IT 78 N 08110 58579 000302200406
Portare conferma di pagamento!

Montepremi:
Posto
1°
2°
3°

Classe Gara

Classe Gara

Classe Gara

Hobby B1/B2

Hobby B1

Maschile
(Master/Senior)

Maschile
(Junior/Cadetti)

Femminile

Maschile

Femminile

premi in natura
premi in natura
premi in natura

premi in natura
premi in natura
premi in natura

premi in natura
premi in natura
premi in natura

premi in natura
premi in natura
premi in natura

premi in natura
premi in natura
premi in natura

Alloggi:

Per la prenotazione rivolgersi all’associazione turistica Laces-Martello,
Tel. 0473 623109,
email: info@latsch.it Internet: www.latsch-martell.it

Regolamento:

È valido il regolamento attuale della federazione nazionale FISI.
Il regolamento completo può essere consultato al sito internet.

Per incidenti prima, durante e dopo la gara non inerenti alla manifestazione
l’organizzazione né respinge ogni responsabilità!!!

Percorso:

Per la piantina del percorso, altimetria ecc. vedi allegato.

Soccorso:

Soccorso alpino AVS Martello e CNSAS Martello

Contatti:

E-Mail: info@marmotta-trophy.it
Tel.: +39 0473 745509

Per incidenti prima, durante e dopo la gara non inerenti alla manifestazione
l’organizzazione né respinge ogni responsabilità!!!

Percorso Marmotta Vertical

Per incidenti prima, durante e dopo la gara non inerenti alla manifestazione l’organizzazione né respinge ogni responsabilità!!!

