
Comunicato

Il    pettorale per  la  categoria   Femminile  è  di  color  Rosso,  la  categoria 
assoluta partirà dal n. 1 in poi , la categoria juniores dal 100 al 99 a scalare.
Il  pettorale per la categoria Maschile  è di color Blu, la categoria assoluta 
partirà dal n. 1 in poi , la categoria juniores dal 400 al 399 a scalare. 
Si Raccomanda vivamente di tenere ben esposto il  numero  gara nella sua 
interezza, senza piegarlo, al fine di evitare di incorrere nelle sanzioni previste 
dal Regolamento Federale.

****************************************************
Sarà  in  funzione  un  servizio  di  bus  navetta che  funzionerà  anche  come 
trasporto indumenti per gli atleti. Il servizio, effettuato con 2 minibus, partirà 
dall’Ufficio Gare a Sopramonte e raggiungerà Malga Brigolina (anche per le 
partenze delle gare juniores maschile e seniores femminile) e successivamente 
l’arrivo  alle  Viote  del  Monte  Bondone.  Personale  dell’organizzazione  sarà 
incaricato di ritirare gli indumenti degli atleti da trasportare. 
Dopo la conclusione delle gare, il servizio navetta farà la spola tra la zona di 
arrivo e la zona del pranzo e delle premiazioni. Al termine delle premiazioni vi 
sarà la possibilità di rientrare verso Sopramonte.

****************************************************
Il pranzo si effettuerà presso l’albergo Montana a Vason (dove poi ci saranno 
le premiazioni).
Il pranzo verrà servito  a partire dalle ore 12.00 per il  1° turno, e alle ore 
13.00 per il 2° turno. 
Per  evitare  un  eccessivo  assembramento,  invitiamo  coloro  che  hanno  già 
gareggiato di accedere al pranzo fin dall’apertura del servizio.

****************************************************
Il  ritiro  dei premi  in  denaro avrà  inizio  solo  dopo  l’ufficializzazione  delle 
classifiche (presso la saletta dell’albergo Montana) a partire dalle ore 13.00
Saranno premiate le prime 30 classificate  nella categoria Assoluta Femminile e 
le prime 15 nella categoria Juniores.
Saranno premiati i prime 60 classificati nella categoria Assoluta Maschile e i 
primi  30 nella categoria Juniores.
Per il ritiro dovrà venire singolarmente l’interessato con un documento valido 
e  con  il  codice  Fiscale   (non  saranno  consegnati  premi  a  soggetti  diversi 
dall’atleta spettante).

****************************************************
Saranno  premiate  le  prime  3  società classificate  nella  categoria  Juniores 
Maschile  e femminile e Senior Femminile  e alle  prime 6 società classificate 
nella categoria Senior Maschile

****************************************************


