L’associazione sportiva dilettantistica OASI VERTICAL organizza per il giorno
2 febbraio 2020, presso il Palazzetto dello Sport di Valtournenche (Ao), la terza prova
del circuito Macroregione Ovest , specialità Lead, per le categorie:
U14 e relativa promozionale
U12
U10
Società sportiva organizzatrice: Oasi Vertical
Ufficiali di gara:
Presidente di Giuria: Dario Moretti
Direttore di Gara: Roberto Ferraro
Tracciatura: Lorenzo Mucci e Marco Dellanoce
Informazioni:3357566413- WWW.OASIVERTICAL.COM
Programma della giornata:
ore 8.30-9.15 Iscrizioni per tutte le categorie
ore 9.45 Inizio gara e dimostrazione di tutte le vie
Due vie flash per tutte le categorie
Terza via flash per le categorie U10 ,U12 e U14 promozionale per il primo 50%+1 degli
atleti presenti nella classifica parziale dopo le prime due vie
Finale a vista categoria U14 a cui accedono il 50%+1 degli atleti con un massimo di 8 dopo le
vie di qualifica.
Isolamento finalisti previsto per le 14,00
Premiazioni di tappa a seguire prevista per le 17,30
Categorie:
Le categorie ed il regolamento di gara sono consultabili sul sito www.federclimb.it
Preiscrizioni:
Le preiscrizioni sono obbligatorie e dovranno pervenire entro giovedi 30 gennaio 2020 sul
sito F.A.S.I.
La tappa in oggetto è riservata alla macroregione ovest (NO OPEN)
Per la categoria U8 e U14 promozionale oltre all'iscrizione sul sito FASI mandare una mail
all'indirizzo oasivertical@gmail.com con nome e cognome, data di nascita e numero di
tessera FASI dell'atleta, specificando in quale categoria parteciperà .

Quota di iscrizione: € 15.00

Come arrivare:
Autostrada A5 Torino-Aosta ,uscita Chatillon-Saint Vincent, seguire le indicazioni per
Cervinia, proseguire sulla ss 406 fino all’inizio del paese di Valtournenche, svoltare a
destra per il Palazzotto dello Sport.
Dove alloggiare:
Associazione OASI
www.oasimaen.it
tel 016692380
Il pernottamento e la prima colazione euro 12 a persona
Trattamento di mezza pensione euro 25 a persona
La struttura deve essere contattata direttamente da chi è interessato

