
 

Le regole per partecipare alla combinata Marcialonga e Skiri Trophy 

 

I comitati organizzatori di Skiri Trophy e Marcialonga istituiscono per l’anno 2018 una 

nuova affascinante combinata denominata SKIRILONGA riservata ai partecipanti 

alle due gare nello stesso anno solare. 

1) Sono ammessi alla combinata concorrenti di entrambi i sessi e senza limiti di 

età nel rispetto delle rispettive categorie. 

2) La classifica della combinata Skirilonga sarà determinata con un algoritmo 

che combinerà il risultato di un genitore alla Marcialonga 2018 con quello del 

figlio/figlia allo Skiri Trophy 2018 che dia uguale importanza alle due 

prestazioni. 

3) La partecipazione è riservata a due concorrenti dello stesso gruppo familiare, 

Papà, Mamma, Figlio, Figlia nelle rispettive categorie per Skiri Trophy e 

Marcialonga Skiing 70 km. 

4) Presupposto per poter essere classificati è il rispetto dei regolamenti delle 

singole gare ed essersi registrati compilando il modulo disponibile all’atto 

dell’iscrizione allo Skiri Trophy e comunque non oltre il giorno 21 gennaio 2018. 

5) La partecipazione alla combinata è gratuita. 

6) La premiazione verrà fatta sul podio di arrivo della Marcialonga a Cavalese 

alle ore 17.00 del 28 gennaio 2018. 

7) Verranno premiate le prime tre coppie classificate con i seguenti premi: 

a. Buono personale per un’iscrizione gratuita alla Marcialonga a 

beneficio del concorrente Skiri Trophy al raggiungimento dell’età. 

b. Buono per un soggiorno gratuito per un Week End per 2 persone in un 

albergo della valle. 

8) Ogni concorrente prende atto ad ogni effetto che le due gare richiedono un 

notevole impegno fisico e tecnico. Con l'iscrizione il concorrente adulto 

partecipante alla Marcialonga Skiing dichiara implicitamente sotto la propria 

responsabilità che entrambi i concorrenti sono in possesso di tali requisiti. 

9) 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 causate o a lui derivate. 

10) Per quanto qui non contemplato vale il regolamento F.I.S. per le gare 

promozionali di Fondo e Granfondo. 

 

 


