
REGOLAMENTO

La Sportiva Lanzada, la Wmra e la Fidal 
e con il patrocinio della Regione Lom-
bardia del Comune di Lanzada, Unione 

dei Comuni della Valmalenco, BIM e comunità 
Montana di Sondrio, organizza, l’Internatio-
nal Youth Cup (U18) e il Campionato italiano 
per regioni per le categorie cadetti/e. Inoltre 
ci saranno gare di contorno per le categorie 
esordienti e ragazzi.

PROGRAMMA:
GIovedì 14 GIUGno
Ore  15.00>19.00: arrivo nazioni apertura ac-

credito

venerdì 15 GIUGno
Ore  9.30>11.30: le delegazioni andranno a 

visitare percorso
Ore  9.00>19.00: apertura accredito presso 

Comune di Lanzada, in via San Giovanni
Ore  17.30: riunione tecnica
Ore 18.30: presso sala Maria Ausiliatrice ceri-
monia di apertura.

Sabato 16 GIUGno
Ore 7.00 ritrovo presso Comune di Lanzada
Ore  8.30: partenza gare promozionali 

in ordine: Esordienti C-B-A - Ragazzi
Ore 9.45: partenza gara Cadette
Ore 10.10: partenza gara Cadetti
Ore 11.00: partenza gara Allieve
Ore 11.45: partenza gara Allievi
A seguire possibilità di pranzare 
presso Centro Sportivo Pradasc 
(info 347 5200146 - Giuseppe)
Ore  14.30: premiazione gare esordienti, 

ragazzi, cadetti
Ore  20.00: premiazione U 18 

e cerimonia di chiusura

Alla gara cadetti/e oltre ai convocati delle varie 
rappresentative regionali possono partecipare 
tutti gli atleti regolarmente tesserati per società 
affiliati alla fidal per l’anno 2018. Sarà controlla-
ta l’identità in fase di spunta con il controllo tes-
sera federale oppure: passaporto carta identità

ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno essere effettuate per le 
categorie Esordienti, Ragazzi e Cadetti nella 
modalità on-line entro e non oltre le 24.00 di 
martedì 12 giugno tramite il sito della Fidal.
I partecipanti sollevano gli organizzatori da 
qualsiasi responsabilità per eventuali inciden-
ti, infortuni, danni a persone cose ed animali 
prima e durante e dopo la gara.

diritto d’immagine: con l’iscrizione alla ma-
nifestazione gli atleti autorizzano l’organizza-
zione all’acquisizione delle immagini fisse e in 
movimento sulle quali potranno apparire, prese 
in occasione della partecipazione alla manife-
stazione su tutti i supporti in tutto il mondo e 
per tutto il tempo massimo previsto dalla legge.

PERNOTTAMENTO
I concorrenti ed eventuali accompagnatori che 
desiderano pernottare a prezzo convenzionato 
possono rivolgersi a:
Uffico Informazioni turistiche della 
valmalenco
Tel: +39 0342 451150
info@sondrioevalmalenco.it

�PER�INfORMAZIONI
Sportiva Lanzada
(+39 329 3513685)


