
CAMPIONATI 
ITALIANI 

BIATHLON
ARIA COMPRESSA

02 -  03  MARZO 2019

 CENTRO DEL FONDO "FABIO CANAL"

LAGO DI TESERO

SABATO 02  MARZO -  INDIVIDUALE

DOMENICA 03  MARZO -  STAFFETTA

CAT.  RAGAZZI  U 13  M/F

CAT.  ALL IEVI  U 15  M/F



INVITO

Dopo diversi anni e grazie anche al 

nuovo poligono del Centro del Fondo e 

Biathlon " Fabio Canal " di Lago di 

Tesero la Val di Fiemme è lieta di 

invitare gli atleti cat. Ragazzi U13 e 

Allievi U15, gli allenatori e i tifosi dei vari 

comitati nazionali ai Campionati Italiani 

di Biathlon Aria Compressa, prova 

Individuale e Staffetta il 02 - 03 Marzo 

2019.



COMITATO ORGANIZZATORE

GS CASTELLO DI FIEMME - US DOLOMITICA ASD

Via C. Battisti, 4/A          38037 Predazzo (TN)

 

Tel : 0462/501783         Fax : 0462/507147

 

Email : dolo@usdolomitica.it

INFO

Alberto Nones - GS Castello :          +39 348 3341639

 

Roberto Brigadoi - US Dolomitica : +39 338 2009400

ALLOGGI

Contattare BOOKING CENTER APT FIEMME

 

Tel : 0462/341419       Fax : 0462/231621

 

Email : booking@visitfiemme.it

 

Sito : www.visitfiemme.it





REGOLAMENTO BIATHLON
Le gare verranno disputate presso il Centro del Fondo/Biathlon 
Lago di Tesero.
 
Per tutti gli aspetti della manifestazione e per quanto 
eventualmente non contemplato nel presente programma si fa 
riferimento al R.T.F. / Regolamento I.B.U. vigente ed all'Agenda 
degli Sport Invernali 2018/2019.
 
Le categorie ammesse sono Ragazzi U13 e Allievi U15. Tutti gli 
atleti devono essere in regola con il tesseramento F.I.S.I. per la 
stagione 2018/2019.
 
Le iscrizioni dovranno pervenire, alla Società organizzatrice entro 
le ore 17.00 di Venerdì 01 Marzo 2019 tramite sistema on-line sul 
sito www.fisi.org, complete di codice atleta, cognome e 
denominazione della Società di appartenenza.
La quota di partecipazione è di Euro 10,00 per ogni atleta per 
quanto riguarda la gara individuale e di Euro 15,00 per ogni 
staffetta, da versare alla segreteria dell'ufficio gare situato presso 
il Centro del Fondo/Biathlon di Lago di Tesero.
 
Il comitato organizzatore si riserva di apportare al presente 
programma le eventuali modifiche ritenute necessarie per la 
migliore riuscita della manifestazione.
 
Reclami devono essere presentati entro 15 min. dall'esposizione 
delle classifiche provvisorie in forma scritta alla segreteria di gara 
accompagnati da 50 euro, che verranno restituiti in caso di 
accoglimento dello stesso.
 
Verranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria per ogni 
gara con la medaglia F.I.S.I. e i primi cinque con prodotti offerti 
dall'organizzazione.


