
   REGOLAMENTO 
 
 
Art.1: La Società Marcialonga al fine di salvaguardare gli sci di fondo del passato, 
patrimonio storico sportivo degli sport della montagna, promuove la creazione di un 
registro degli sci di fondo d’epoca costruiti in periodi storici diversi. 
 
Art.2: Vengono considerati per la registrazione esclusivamente gli sci da fondo sia 
con costruzione in legno che plastificati di produzione antecedente al 1976. 
Questa data è stata individuata in quanto rappresenta il passaggio della dimensione 
degli attacchi dai 75mm ai 35mm circa. 

 
Art.3: Nel registro verranno riportati i seguenti dati: nominativo proprietario, marca, modello, altezza, anno di 
produzione, colore, stato d’uso, eventuale matricola, eventuale marca e modello attacchi. Nel caso non 
fossero disponibili tutte le informazioni precedentemente elencate verranno riportate solo quelle disponibili. 
 
Art.4: La richiesta di registrazione può essere effettuata anche durante l’anno, compilando l’apposito 
modulo da inviare: 

• tramite posta a MARCIALONGA, Piazza SS. Filippo e Giacomo 13, 38037 PREDAZZO TN 

• tramite e-mail a info@marcialonga.it 

• tramite fax a 0039 0462 501120 
 
Art.5: La valutazione degli sci verrà effettuata da una commissione di esperti, formata da collezionisti ed 
appassionati del settore, nominata dalla Marcialonga. La presentazione degli sci alla commissione è fissata 
il giorno precedente la Marcialonga di Fiemme e Fassa, all’ufficio gare di Cavalese. 
 
Art.6: Per ogni paio di sci verrà rilasciata, oltre alla copia dell’attestato di registrazione, una targhetta da 
applicare sugli sci, indicante il numero progressivo di registrazione. 
 
Art.7: Gli sci potranno essere registrati una volta soltanto. La modifica sul registro del passaggio di 
proprietà degli sci verrà presa in considerazione esclusivamente attraverso una dichiarazione scritta, da 
parte del cedente, da inviare alla segreteria Marcialonga. 
 
 Art.8: L’iscrizione al registro non comporta costi annuali e non necessita di rinnovo. Al momento della 
registrazione verrà richiesta una somma simbolica per le spese di registrazione che verrà stabilita 
annualmente dalla Società Marcialonga. 
  
Art. 9: Il registro verrà conservato presso la segreteria Marcialonga e pubblicato sul sito. 
 
 
 
 
 


