
Trofeo Assicuraasiago
Gara Regionale

Domenica 12 marzo 2023

Società organizzatrice: A.S.D. Gruppo Sportivo Alpini Asiago - Cod. 00595
Numero e tipo di gara: 47178 - RI_CHI, PI_PUL - 0,8 IN TC IN - 1-2-3-3,30-3,75-5 IN TL
Nome della pista: Campolongo - Rotzo (VI) 
Omologazione n.: 21/105/VE/F
Categorie ammesse U8 Super Baby- Km 0,8 M/F

U10 Baby - km 2 M / km 1 F
U12 Cuccioli - - km 3 M / km 2 F
U14 Ragazzi - - km 3,75 M / km 3,30 F
U16 Allievi- km 5 M / km 3,75 F

Procedura e termine Procedura iscrizioni esclusivamente tramite il portale FISI online entro le ore 14:00
iscrizioni:  del giorno sabato 11 marzo 2023
Quota iscrizione Gratuita per la categoria U8 Super Baby, € 10,00 ad atleta per ogni altra categoria. 
e pagamento: Il pagamento potrà avvenire tramite bonifico bancario IBAN 

IT96G0866960130019000076381 intestato a Gruppo Sportivo Alpini Asiago Via 
Ceresara, 1 - 36012 Asiago (Vi) e spedire la ricevuta di pagamento all'indirizzo mail 
info@gsaasiago.com oppure via fax al numero 0424-1940422. In alternativa si 
potrà effettuare il pagamento direttamente all'ufficio gare presso il campo gara

Cauzione: al ritiro dei pettorali ogni società dovrà versare € 50,00 che saranno restituiti alla 
riconsegna di tutti gli stessi

Riunione di giuria: sabato 11 marzo 2023 alle ore 15:00 presso la sede della società in Via Ceresara, 
1 ad Asiago, salvo diverse comunicazioni successive. Nella stessa riunione sarà 
effettuato il sorteggio dell'ordine di partenza

Riunione dei c/o campo gara ore 8.30. Al tecnico accreditato per l’accesso al campo gara sarà 
capi squadra: consegnato pettorale di riconoscimento.
Inizio gara: dopo la disputa del Trofeo Campi di Battaglia", presumibilmente dopo le ore 11:00 

di Domenica 12 marzo 2023
Ufficio gare: presso il campo gara.
Distribuzione pettorali: presso l'ufficio gare dalle ore 7:45. Per ogni società i pettorali saranno distribuiti 

esclusivamente ad un unico rappresentante,
Altre norme: per quanto non specificato nel presente regolamento, si rimanda al R.T.F. versione 

2022/2023
Tassa reclami: € 50,00

Contatti & info: tel. 0424 - 63477 (giovedì sera dalle ore 20:30 alle 21:30)
fax: 0424-1940422
Facebook: https://www.facebook.com/gsaasiago
mail: info@gsaasiago.com
web: www.gsaasiago.com


