Centro Sportivo Educativo Nazionale
Ente di Promozione Sportiva Riconosciuto dal C.O.N.I. (art. 31 DPR 2/8/1974 n°530)
Ente Nazionale con Finalità Assistenziali Riconosciuto dal Ministero Dell’Interno
(D.M. 559/C. 3206. (101) del 29 febbraio 1992)

ADESIONE CALENDARIO GARE SKYRUNNING/ TRAIL & MULTISPORT
Il sottoscritto in qualità di direttore/organizzatore della gara sotto indicata autorizza l’inserimento
della stessa nel calendario ufficiale FSA/CSEN 2013 dichiarando che il percorso è conforme al
regolamento dell’ente e chiede di aderire come:
 Gara conforme al regolamento della disciplina riconosciuta con scheda info, link web e
assicurazione RCT delle ASD associate*
 Gara Skyrunning Internazionale (certificazione riservata a ISF con presenza Referee ISF)
(*) per le ASD affiliate CSEN/CONI con il certificato RCT la gara fa parte delle attività stesse
dell’associazione e si intendono assicurate le attività inerenti.
Dati richiesti per pubblicazione calendario e info gara:
Per rinnovi compilare solo pag 1 - dati in grassetto
Titolo gara
Data edizione 2013
Ente organizzatore
Referente (nome e qualifica)
Contatto/ e-mail
Indirizzo

Telefono fisso

Via

N°

Città

CAP
Cell

N° partecipanti max o
Edizione precedente

Firma direttore gara/organizzatore: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------L’inserimento nel calendario include l’assicurazione RCT/RCO della gare purché in regola con
il pagamento della quota associativa da versare entro il 31 marzo e/o almeno 30gg prima della
manifestazione per nuove gare a:
FSA - Banca SELLA - ABI 03268 - CAB 22300 c/c 000878287800
IBAN: IT 11 P 0326822300000878287800

Centro Sportivo Educativo Nazionale
Ente di Promozione Sportiva Riconosciuto dal C.O.N.I. (art. 31 DPR 2/8/1974 n°530)
Ente Nazionale con Finalità Assistenziali Riconosciuto dal Ministero Dell’Interno
(D.M. 559/C. 3206. (101) del 29 febbraio 1992)

SCHEDA GARA SKYRUNNING/ TRAIL & MULTISPORT
( Solo per nuove gare, richiesta di certificazione o cambiamento dati nella scheda del sito)
NOME GARA

.

Localita' gara
Distanza
Quota partenza
Quota arrivo
Quota massima
Dislivello totale
Salita
Discesa
N° partecipanti max
Direttore gara

Nome e cognome

Riservato alle nuove gare Associate e o ai cambiamenti di percorso o località:
Descrizione gara - circa 450 caratteri (spazi inclusi).

Riservato alle nuove gare per certificazione percorso* e/o per modifiche e aggiornamenti dati.
(*) da integrare con documentazione cartografia o visura di un tecnico skyrunning

Il percorso presenta tratti di:
 strada  sentiero  ghiaioni  creste  nevai  roccia/tecnico
conformi al vigente regolamento skyrunning pubblicato, classificabile come:
 SkyMarathon -  SkyRace -  Vertical K -  Ultra -  Altro (SkyTrail, Raid,..)
Si dichiara che il tracciato è percorribile da escursionisti e/o trekkers in condizioni
meteo/ambientali standard e da atleti in possesso del certificato di idoneità agonistica,
adottando norme segnaletiche specifiche e dando adeguate informazioni preventive.
Direttore di percorso (ultima edizione): @@@@@@@@@@@@@@@@@@...
Guida Alpina (solo per percorsi tecnici o su nevai)
Firma Direttore Gara/Organizzatore ultima edizione: @@@@@@@@@@@@...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Riservato all’Ente >

Data,@@@@@@@@@@@@@@ timbro e firma@@@@@@@@@@@@@@@@.
Inviare a: Segreteria FSA, via Mentegazzi 34, 13900 Biella
Tel/Fax 015 252 2941, e-mail, info@federationservice.com

