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Snowboard e Sci d’Alpinismo 20/02/2022  
INFORMAZIONI / INFORMATION 

L’evento rispetterà tutte le disposizioni Covid 19 dettata dal D.P.C.M. e D.L. e tutti gli atleti si devono 
attenere alle ultime disposizione dettate dallo Stato Italiano. 
Prizes : trofei, pacchi gara, premi del settore e denaro (da quantificare in base alle risorse del Club 

organizzatore); 
Discipline: Snowboard e Sci d’Alpinismo; 
Allowed competitors/Atleti ammessi: Tutti ammessi previa sottoscrizione di liberatoria; Naturalmente per 
chi partecipa al Campionato Italiano Assoluto di Snowboard d’Alpinismo gli atleti devono essere in possesso 
di tessera socio o competitor e atleti stranieri con codice WSF/Italian Riders With FSI Card and all World 
Raiders with WSF Code. La tessera si può stipulare con questo club non oltre le 48 ore prima dello 
svolgimento della competizione.  
Registration fee: € 10,00; 
Registration by email/tel/fax: giacomains@virigilio.it oppure tramite il sito liveyourmountain.com; 
Race Office: 20/02/2022 dalle ore 08:00 alle 09:00 consegna pettorale presso la location dell’ostello Colle 

Mordani sita nel territorio del Comune di Trevi nel Lazio (FR), Via Rio Suria, snc.; 
Premiazione: Si effettuerà nell’area adibita presso dell’ostello Colle Mordani dopo il pranzo conviviale. 

Verranno premiati i primi tre di ogni categoria: Categoria Uomini; Categoria Donne: 1°- 2° e 3° 
NOTE: Lo sponsor CAPRABIANCA Snowboard metterà come premio al miglior discesista snow una 
tavola freeride di un valore di 600,00 euro circa. Siamo in attesa di conoscere anche l’adesione di 
altri sponsor come TSL, ecc. da dare agli atleti anche rivolti ad altre categorie;  

ORARI DI APERTURA DEL RACE OFFICE:  
SABATO 19/02 alle ore 09:00 raduno degli atleti già iscritti presso l’ostello Colle Mordani e partenza con le 
proprie auto per prova percorso; 
DOMENICA 20/02 ore 09:00, dopo previa iscrizione e consegna pettorale, raduno degli atleti presso l’ostello 
Colle Mordani e partenza con le proprie auto (il club sta cercando di mettere a disposizione anche una 
navetta gara per gli atleti). Ore 10:00 inizio gara. CASCO, ARTVA, PALA E SONDA OBBLIGATORIE e 
protezioni consigliate. Ramponi e Rampant a seguito in caso di condizioni imprevedibili che verranno  
valutate il giorno stesso della gara. 
LUNGO IL PERGORSO GARA CI SARANNO UOMINI DEL SOCCORSORSO ALPINO PER LA 
SICUREZZA; INOLTRE CI SARA’ SUL POSTO ANCHE LA LOCALE PROTEZIONE CIVILE; 
L’AMBULANZA DELLA MISERICORDI CON PRESIDIO MEDICO. 
• Note:- Lo staff del Club, si riserva di valutare le condizioni del percorso; quelle meteorologiche per dare l’ok allo 

svolgimento della gara. Le modalità decisionali di come verrà svolta la gara, saranno dettate al momento agli atleti dal 
direttivo del Club. Il Club si riserva di annullare, rinviare la gara per mancanza di neve o per qualsiasi altro evento che 
potesse accadere prima o durante lo svolgimento della competizione. 

• Il Club organizzatore non è responsabile di cose che possano accadere all’atleta o al pubblico durante lo svolgimento 
dell’evento. L’atleta valuta il rischio personale e la pericolosità sia del percorso in salita che quello in discesa, così il 
pubblico che assiste l’evento l’ungo il percorso gara.   
PACCHETTO PROMOZIONALE ATLETA E LORO ACCOMPAGNATORI PRESSO LA STRUTTURA 
COLLEMORDANI – TREVI NEL LAZIO (FR) Cell: 366/5465612 - 328/7208972 Email: info@collemordani.it 
Sito ufficiale: www.collemordani.it,: 

1. Check-in/arrivo venerdì: 18/02/2022: Cena, pernottamento; 19/02: colazione, prova percorso, pranzo, cena e 
pernottamento; 20/02: colazione, pranzo, premiazione saluto check-out € 120,00 a persona; 

2. Check-in/arrivo sabato: 19/02/2022: Cena, pernottamento; 20/02: colazione, pranzo, premiazione saluto check-out    
€ 90,00 a persona;  

3. Domenica 20/02/2022: pranzo, premiazione saluto check-out € 20,00 a persona. 


