Veneto Lead Cup 2022 Senior & Under 16/18/20
Domenica 8 Maggio 2022
presso: Vertik Area Dolomiti
Loc. Al Pian – Fraz. Celat, San Tomaso Agordino (BL)
Gara Regionale Open
Società organizzatrice: ASD Vertik Area Dolomiti
Categorie Ammesse: Senior e Under 16/18/20
Direttore di gara: Valerio Scarpa (Tel. 379-2899511)
Mail: vertikareadolomitiasd@gmail.com
Presidente di Giuria: Antonio Salvaro
Giudice Aggiunto: Luca Randon
Tracciatori: Giovanni Canton, Sara Avoscan
Programma di Gara
09:00
09:30
09:45
10:00
15:00
16:00
17:15
17:30

Apertura iscrizioni per categoria Senior & Under 16/18/20
Chiusura iscrizioni per categoria Senior & Under 16/18/20
Riunione Team Manager
Inizio gara su Via 1 e Via 2 di qualifica in contemporanea per categoria maschile e
femminile
Apertura isolamento
Chiusura isolamento
Presentazione finalisti + osservazione delle vie di finale
Inizio finali a vista

A seguire Premiazioni categorie Senior & Under 16/18/20
Formula di gara:
Senior e Under 16/18/20 in turno unico di gara.
Le classifiche delle categorie U16/18/20 saranno estrapolate dalla classifica Senior dal turno di
qualificazione.
Gara su 2 vie Flash con finali a vista (vie per colore) per i primi 10 atleti qualificati per categoria.
Anteprima Video delle Vie:
Le dimostrazioni video delle vie saranno disponibili on line sulla pagina Facebook società ASD Vertik Area
Dolomiti e sulla pagina Facebook “FASI Veneto”, entro la sera antecedente la gara.
Pre-iscrizioni:
Le iscrizioni degli atleti devono essere effettuate dalla societa’ di appartenenza attraverso il sistema di
preiscrizione Online sul Gestionale Sportivo F.A.S.I entro e non oltre le ore 24.00 di Mercoledì 4 maggio
2022 con successiva conferma e pagamento della quota il giorno della gara.
Non saranno accettate iscrizioni tardive.
Quota di iscrizione: € 20,00
Obbligo maglietta societaria per tutti gli atleti durante la gara e le premiazioni.
Il ritiro dei pettorali, il pagamento della tassa di iscrizione e il controllo della documentazione prevista dai
protocolli sanitari FASI, per tutti coloro che possono accedere, saranno possibili solo in blocco da parte del
Team Manager responsabile entro le ore 09.30, fornendo le generalita’ e gli elementi necessari per il
tracciamento Covid-19

