
 
REGOLAMENTO 
 
 
Il Gruppo Sportivo Castello di Fiemme indice ed organizza, con l’approvazione della FIS, della FISI 
e del Comitato Trentino FISI una gara di sci di fondo valida come 39°edizione del Trofeo SKIRI 
TROPHY XCOUNTRY. 
La gara avrà luogo il 21/22 gennaio 2023 a Lago di Tesero. 
La partecipazione è libera a tutti i tesserati FIS e FISI e la gara sarà effettuata con stile di tecnica 
classica per tutte le categorie BABY e CUCCIOLI – RAGAZZI e ALLIEVI. 

CATEGORIA  SESSO ANNI KM  F 
 
K M 
 

BABY/U10 
CUCCIOLI/U12 
RAGAZZI/U14 
ALLIEVI/U16 

      F/M 
      F/M 
      F/M 
      F/M 

2013/2014 
2011/2012 
2009/2010 
2007/2008 

km 1,5 
km 3,0 
km 4,0 
km 5,0 

km 1,5 
km 4,0 
km 5,0 
km 7,0 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate UNICAMENTE ON LINE entro e non oltre domenica 
15.01.2023, accedendo alla sessione a noi dedicata del sito internet (endu.net) che verrà 
pubblicata nel periodo di apertura delle iscrizioni.  
 
Al raggiungimento dei 1200 concorrenti le iscrizioni saranno chiuse a prescindere dalla data. 
 
La quota di iscrizione è di Euro 12,00. Il pagamento di tale quota deve essere effettuato 
direttamente al momento dell’iscrizione sul sito endu.net.  
 
 
COMBINATE 
I ragazzi che vorranno partecipare alle combinate Skirilonga e Skiri-Minimarcia dovranno 
iscriversi compilando il modulo d’iscrizione che troveranno sul nostro sito www.skiritrophy.com 
nella sezione combinate e inviandolo a segreteria.skiritrophy@gmail.com entro e non oltre il 15-
01-2023. 
 
 
SKIRI TROPHY X COUNTRY REVIVAL 
Gara in Tecnica Classica di km 5 – femminile/maschile a cui possono partecipare tutti coloro che 
in passato hanno partecipato al trofeo, nati nell’anno 2006 e precedenti. 
Tutti i concorrenti dovranno essere in possesso della Tessera FISI o del certificato medico di 
idoneità all’attività sportiva non agonistica.  
 
 
CONSEGNA PETTORALI E RIUNIONE CAPISQUADRA 
La consegna dei numeri di partenza avrà luogo presso lo Stadio del Fondo di Lago di Tesero 
venerdì 20 dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00 - sabato 21 dalle 8.30 alle 12.00, domenica 
22 dalle 7.30 alle 8.30. 
 
Al momento del ritiro dei pettorali, sarà inoltre obbligatorio consegnare le liberatorie sulla privacy 
di ogni atleta firmate dal/dai genitore/i che ne ha/hanno la patria potestà, unitamente alla 
fotocopia della carta d’identità del/dei firmatario/i, pena l’esclusione dalla gara.  
 
La liberatoria sulla privacy dovrà essere consegnata anche dai partecipanti al trofeo REVIVAL. 
 
 
 



Il 10% della quota di iscrizione di ogni concorrente verrà utilizzato per sostenere a distanza 
bambini bisognosi nel mondo in collaborazione con l’Associazione Amici Trentini. 
 
La riunione di giuria avrà luogo presso  il centro Polifunzionale di Castello di Fiemme alle ore 20.30 
di venerdì 20.  
 
La manifestazione è valida per l’assegnazione del trofeo SKIRI TROPHY X COUNTRY alla prima 
società classificata in base alla graduatoria ottenuta dai propri atleti: 20 punti al primo 
classificato, 17 al secondo, 14 al terzo, 12 al quarto classificato. Poi secondo un conteggio 
decrescente fino a 1 punto al 15° e successivi classificati. 
 
È facoltà del Comitato Organizzatore apportare al presente regolamento tutte le modifiche che si 
rendono necessarie per la miglior riuscita della manifestazione e della gara sempre che non siano 
in contrasto con quanto previsto dal R.T.F. e R.I.S. Il comitato adeguerà il regolamento in base alle 
normative Covid vigenti in quel momento.  
 
Eventuali reclami dovranno essere presentati alla giuria, per iscritto accompagnati dalla tassa di 
€ 50,00 restituibili solo in caso di accettazione del reclamo stesso e nei termini previsti dall’art. 372 
del R.T.F. e 362 del R.I.S. per le gare di sci. 
 
Il Comitato Organizzatore declina ogni responsabilità per incidenti a concorrenti, a terzi e a cose 
prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione, ai fini assicurativi vale quanto previsto 
dalle polizze assicurative FISI a favore dei tesserati. Per quanto non contemplato nel presente 
regolamento valgono le norme contenute nel R.T.F. e R.I.S. per le gare di sci. 
 
Orario Ufficio gare: 
 
Stadio del Fondo Lago di Tesero 
Venerdì 20.01.2023 dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00 
Sabato 21.01.2023 dalle 8.30 alle 14.00 
Domenica 22.01.2023 dalle 7.30 alle 12.00 
 
Info: tel.  +39.333.4898693+ 39.347.0599685 +39.3475980249 
 
 


