
 

          

 

 

 
 

Regolamento Gara Promozionale Sci di Fondo  

Domenica 5 gennaio 2020 

 

 

1. RAMPA CON I CAMPIONI è una gara promozionale OPEN di livello internazionale che si 

svolgerà il giorno domenica 5 gennaio 2020 con partenza mass start (in linea, gruppo unico), 

alle ore 10.00 dallo Stadio del Fondo di Lago di Tesero e arrivo alla stazione intermedia degli 

impianti sciistici dell’Alpe Cermis in località Doss dei Laresi (10 km). 

 

2. Alla gara possono iscriversi atleti di ambo i sessi che abbiamo compiuto i 18 anni d'età e che 

siano in possesso di un certificato medico di idoneità sportiva non agonistica. 

 

3. La quota di iscrizione è fissata in € 25,00 da versarsi a: 

COMITATO PER LA PROMOZIONE DELLO SCI IN VAL DI FIEMME 

CASSA RURALE VAL DI FIEMME 

IBAN: IT14C0818434600000005244415 

BIC: CCRTIT2T50A 

 L’iscrizione dà diritto a partecipare alla gara, al pettorale ricordo dell’evento, a usufruire dei 

mezzi di trasporto per il transfer dall’arrivo alla partenza, dei rifornimenti predisposti lungo il 

percorso, del trasporto degli indumenti dalla partenza all’arrivo (peso massimo 3 kg. Valore 

assicurato pari alla quota di iscrizione versata). Ogni altra spesa è a carico del concorrente. 

 

4. L’iscrizione va fatta compilando il modulo online e sarà completa nel momento in cui 

perverrà la copia del versamento via e-mail a rampa@fiemmeworldcup.com oppure via fax 

+39 0462 352091 entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 3 gennaio 2020. 

 Il Comitato Organizzatore si riserva la possibilità di chiudere anticipatamente le iscrizioni al 

raggiungimento del numero massimo di 200 iscritti. 

 Non verranno accettate iscrizioni senza il relativo pagamento della quota. La quota di 

iscrizione non è restituibile per nessuna ragione né ritenuta valida per edizioni successive (la 

sola eccezione è data dall’eventuale annullamento della gara – vedi punto 10). 

 

5. La gara è in tecnica libera. 

 

6. I pettorali saranno distribuiti all’Ufficio Gare presso lo Stadio del Fondo di Lago di Tesero, 

previa presentazione della tessera FISI o del certificato medico o di un documento d’identità 

(per stranieri), sabato 4 gennaio dalle ore 15.30 alle 18.30 e domenica 5 gennaio dalle 7.30 

alle 9.30. 
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7. Il Comitato Organizzatore provvederà al trasporto degli indumenti dallo Stadio del Fondo di 

Lago di Tesero all’arrivo all’Alpe Cermis (Loc. Doss dei Laresi). 

 

8. Il concorrente ha l’obbligo di scendere dall’Alpe Cermis con la cabinovia (gratuita) e può 

usufruire (gratuitamente) dei mezzi di trasporto messi a disposizione da parte del CO presso il 

Campo Sportivo di Masi di Cavalese fino allo Stadio del Fondo di Lago di Tesero. 

 

9. Per causa di forza maggiore il CO si riserva la facoltà di variare senza limitazioni il percorso o 

di annullare la gara. In quest’ultimo caso la quota d’iscrizione verrà restituita per intero. 

 

10. Ogni concorrente prende atto ad ogni effetto che questa gara richiede un notevole 

impegno fisico e tecnico. Con l'iscrizione dichiara implicitamente sotto la propria 

responsabilità di essere in possesso di tali requisiti. Il Comitato Organizzatore declina ogni 

responsabilità in merito. 

 

11. Verranno posti due cancelli orari: uno alla base della salita del Cermis alle ore 10.30 ed uno in 

prossimità del sovrappasso della Strada per Salanzada, alle ore 10.45. Chiusura del tracciato 

ad ore 11.45. 

 

12. Con l'invio dell'iscrizione il concorrente dichiara di conoscere ed accettare integralmente le 

presenti norme; dichiara inoltre espressamente di esonerare gli organizzatori da ogni 

responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui 

derivate.  

  

13. E’ possibile presentare reclamo entro 15 minuti dall’affissione della classifica ufficiosa 

depositando una cauzione di € 50,00 che verrà restituita in caso di accettazione del reclamo 

stesso.           
 

 

 

 

 

OC Fiemme Ski World Cup 

Ufficio Sport 
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