
 

  

Cronoscalata individuale  

Domenica 25 ottobre 2020  
a Mezzomonte di Polcenigo 

 ORE 10.00  
                Tecnica classica  



REGOLAMENTO: 

1. La società sportiva dilettantistica Body Evidence organizza una gara promozionale di skiroll in salita che si svolgerà domenica 25 otto-

ottobre 2020 con partenza alle ore 10.00 in località Coltura, comune di Polcenigo (PN)  valevole come 14° trofeo Body Evidence. La par-

tenza per le categorie giovanili è prevista per la medesima ora a 1 e 2.5 km dall’arrivo. 

2. La gara si svolgerà su percorso in salita da mt. 5.400 per le categorie maggiori. Il percorso non presenta curve o discese pericolose. 

3. Il format di gara sarà a cronometro con partenza individuale con utilizzo esclusivo della TECNICA CLASSICA.   

4. All’arrivo di ogni concorrente verrà consegnata una mascherina di tipo chirurgico da indossare immediatamente e da tenere corretta-

mente posizionata per tutto il tempo di permanenza nell’area della manifestazione. 

5. Alla gara potranno partecipare tutti gli atleti in possesso di regolare certificato medico che attesti l’idoneità all’attività sportiva agonisti-

ca allegandolo alla richiesta di iscrizione o presentandolo direttamente il giorno della gara.  

6. Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre le ore 22 di GIOVEDI 22 OTTOBRE 2020 al seguente sito internet: 

www.dtiming.it . Nel rispetto dei protocolli di prevenzione del contagio da coronavirus 2019, vanno indicati, per ogni singolo atleta data, 

luogo di nascita, email e recapito telefonico. 

7. Alla casella di posta elettronica indicata in sede di iscrizione verrà inviato nella giornata di VENERDI 23 OTTOBRE 2020 apposito 

modulo di certificazione obbligatorio, come da protocollo prevenzione COVI2019. Per i minorenni è necessaria la firma di uno dei genito-

ri. Tale modulo dovrà essere riconsegnato, compilato e firmato, all’atto del ritiro dei pettorali. 

8. E’ obbligatorio l’utilizzo del casco protettivo per tutte le categorie. 

9. La quota di partecipazione è fissata in Euro 8,00 per le categorie fino agli allievi ed euro 13,00 per le rimanenti categorie. L’iscrizione 

comprende: servizio di primo soccorso, servizio di cronometraggio, classifiche, pacco gara e buono pasto.   

10. La consegna dei pettorali avverrà presso la zona di partenza a partire dalle ore 08.30 di domenica 25 ottobre 2020 

11. Le premiazioni avranno luogo al termine della gara presso gli impianti parrocchiali di Coltura di Polcenigo  

12. I premi saranno in natura e materiale tecnico.  

13. Saranno premiati i primi tre atleti classificati, per ogni categoria oltre ai primi tre assoluti maschili e femminili, oltre a numerosi premi 

a sorteggio che verranno assegnati al termine delle premiazioni.   

14. L’Organizzazione pur garantendo il massimo dell’impegno per la perfetta riuscita della manifestazione, si ritiene esonerata da ogni 

responsabilità per danni, o incidenti accorsi a persone e/o cose che dovessero verificarsi prima, durante o dopo lo svolgimento della 

manifestazione.  

15. In considerazione della particolare situazione, confidiamo nella collaborazione di tutti i convenuti nel rispetto delle norme di compor-

tamento anticontagio che verranno indicate sul posto 

16. Il termine della manifestazione è previsto indicativamente per le ore 12.00 

 

CATEGORIE E DISTANZE DI GARA: 

Distanze di gara: 

Under 8 - Under 10 - Under 12: km 1 

Under 14 : Km 2.5 

Under 16 femminili: km 2.5 

Rimanenti categorie maschili e femminili: km 5.4 

 

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE: 

 

Giovedì 22 ottobre 2020: 

Ore 22 chiusura iscrizioni 

 

Domenica 25 ottobre 2020: 

Ore 08.30 Distribuzione pettorali presso zona partenza 

Ore 10.00 Partenza primo concorrente 

Ore 11.30 Chiusura manifestazione e premiazioni subito dopo l’approvazione delle classifiche 

 

 


