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12 Febbraio 2022
Polsa di Brentonico

Il Gruppo A.N.A. “Remo Rizzardi” di Mori (Tn)
organizza in collaborazione con Brentonico Ski una:

Gara di Slalom Gigante
“5° Memorial Agostino Soardi”
che si svolgerà sulla pista Montagnola in località
Polsa di Brentonico, come da calendario secondo il
regolamento delle Manifestazioni sportive invernali
della Sezione di Trento, stagione 2021/2022. È fatto
d‘obbligo ai partecipanti alla gara (Alpini ed amici) di
essere in possesso del bollino A.N.A. della tessera
F.I.S.I. e l’uso del casco al fine di esonerare gli
organizzatori da qualsiasi responsabilità. Possono
gareggiare alpini in armi se regolarmente tesserati
con il gruppo. Obbligo di Green Pass - Mascherina e
autocertificazione sanitaria firmata da ogni atleta
da consegnare al ritiro pettorali. Saranno premiati i
primi 3 atleti di ogni categoria e i primi 3 gruppi
classificati. I premi saranno consegnati solo agli atleti
presenti alla premiazione. La classifica ufficiale sarà
pubblicata sul sito web:
http://www.anamori.org/sport/garagruppomori/
Programma:
Venerdì 11 Febbraio 2022
Ore 12:00 • chiusura iscrizioni;
Ore 16:00 • sorteggio numeri di partenza;
Sabato 12 Febbraio 2022
Ore 08:00 • inizio distribuzione pettorali
presso l’Ufficio Gara (Ristorante Camping Polsa)
previo cauzione di euro 50;
Ore 09:30 • partenza 1° Concorrente;
A seguire dopo i dovuti controlli verrà
effettuata la premiazione, che si svolgerà
all’aperto come da regolamento COVID19.

Alla gara sono ammesse le seguenti categorie:
ALPINI ED AMICI
Categorie
Gruppo A1 • Classi dal 1987 al 2003;
Gruppo A2 • Classi dal 1982 al 1986;
Gruppo A3 • Classi dal 1977 al 1981;
Gruppo A4 • Classi dal 1972 al 1976;
Gruppo A5 • Classi dal 1967 al 1971.
Gruppo B6
Gruppo B7
Gruppo B8
Gruppo B9
Gruppo B10
Gruppo B11

•
•
•
•
•
•

Classi dal 1962 al 1966;
Classi dal 1957 al 1961;
Classi dal 1952 al 1956;
Classi dal 1947 al 1951;
Classi dal 1942 al 1946;
Classi 1941 e precedenti.

SIMPATIZZANTI
# Maschile
Categoria Unica dal 2004 e precedenti;
Giovani e Ragazzi dal 2005 e successivi.
# Femminile
Categoria Unica dal 2004 e precedenti;
Giovani e Ragazze dal 2005 e successivi.
La quota d’iscrizione alla gara è di euro 10.
Nel modulo di iscrizione si richiede il numero di
matricola della tessera A.N.A.
Le iscrizioni dovranno pervenire:
1) Capo Gruppo Alpini di Mori
Tasini Danilo cell: 328 4732159
email: dtasini@alice.it
2) Responsabile del Gruppo Sportivo A.N.A. Mori
Giancarlo Pedrotti cell: 335 1048929 (WhatsApp).
Obbligatorio
il Cappello Alpino alle premiazioni.

