XXXV CAMPIONATO NAZIONALE DI SCI “ANGELO PUPELLA” SEN JAN DE FASSA (POZZA E VIGO DI FASSA‐TN)
Martedì 22 gennaio 2019
Ore 9,45 ‐ Gara di slalom gigante femminile
Ricognizione dalle ore 8,45 alle 9,30
Ore 11,00 ‐ Gara di Snowboard femminile e maschile
Ricognizione dalle ore 10,30 alle 11,00
Ore 11,30 ‐ Gara di slalom gigante femminile e maschile (gara dei familiari)
Ricognizione dalle ore 10,30 alle 11,00

Mercoledì 23 gennaio
Ore 9,30 – Gara di slalom gigante maschile
Ricognizione dalle ore 8,30 alle 9,15
Ore 14,00 ‐ Gara di slalom di eccellenza femminile e maschile
Ricognizione dalle 13,15 alle 13,45

Giovedì 24 gennaio
Ore 10,00 ‐ Gare sci nordico
le gare di sci nordico si svolgeranno presso l’anello della pista CIANCOAL di Pozza.
Si inizia con l’alternato (femminile e maschile nell’ordine). Al termine inizia la gara di pattinato (femminile e maschile
nell’ordine). percorso lungo rispettivamente 4,5 Femminile e 7,5 Km circa il Maschile. La staffetta avrà inizio 30 minuti
dopo l’arrivo dell’ultimo concorrente dello stile pattinato. Le squadre dovranno essere composte da due atleti e due
atlete che abbiano già partecipato ad almeno una delle gare previste nella manifestazione. Almeno due atleti per
squadra dovranno affrontare il percorso in tecnica classica. Le due prime frazioni della staffetta mista dovranno essere
percorse in tecnica classica, il percorso sarà lungo circa 1200 metri.
E’ consentita la partecipazione alle manifestazioni sportive nazionali (individuali o di squadra/e) al personale
universitario, intendendo per esso:
a) personale docente e ricercatore in servizio:
b) Personale tecnico‐amministrativo e CEL in servizio con contratto sottoscritto con l’Amministrazione
Universitaria, intesa come struttura centrale o strutture decentrate.
c) Personale docente e tecnico‐amministrativo in quiescenza.
d) altro personale: Dottorandi di ricerca; Titolari di assegno di ricerca; Titolati di borsa; Titolari di Borsa post
lauream e specializzandi di Medicina. Co.co.co. e Co.co.pro (purché titolari di contratto non inferiore a 6 mesi).
I requisiti di cui alle categorie a,b,d, devono essere posseduti alla data di svolgimento dell’evento.

Per poter partecipare alle gare del campionato bisogna essere in possesso

idoneità fisica all’attività sportiva; CERTIFICATO MEDICO SPORTIVO per gare di fondo
tesseramento ARCS 2019
tesseramento ANCIU 2019 individuale per ogni singolo partecipante alla manifestazione, di €.5,00

per iscrizioni alle gare contattare TESSARI STEFANO stefano.tessari@unipd.it
cell. 3927535929

