Junior Cup Veneto 2021
1^ Prova Lead Under 14
SABATO 27 MARZO 2021 (CAT. U10/12/U14)
presso: Palasport Gino Soldà
Via Alessandro Volta – Valdagno (VI)
Categorie Ammesse: Under 10/12/14
Direttore di gara: Marco Perin email: i.sogati@gmail.com
Presidente di Giuria: Flavio Balestro
Giudice Aggiunto: Luca Randon
Tracciatori: Benjamin Ibry, Rocco Micheletto, Marco Perin e tirocinante Silvia Cassol
Resp. Organizzativi: “I Sogati” e C.R. Veneto
Programma di Gara Under 10MeF/12M sabato 27.03.2021
13:00 – 13:30 Iscrizioni Categorie Under 10MeF e 12M con dimostrazioni video disponibili on line
(seguiranno dettagli)
13:45 Riunione Team Manager
14:00 Under 10MeF-12M: Inizio gara su due vie stile flash top rope
A seguire Premiazioni categorie Under 10MeF-12M
Programma di Gara Under 12F/14MeF sabato 27.03.2021
15:30 – 16:30 Iscrizioni Categorie Under 12F e Under 14MeF dimostrazioni video disponibili on
line seguiranno dettagli
16:45 Riunione Team Manager
17:00 Under 12F: Inizio gara su due vie stile flash top rope
Under 14MeF: Via 1 e Via 2 in contemporanea
A seguire Premiazioni categorie Under 12F e 14MeF
Formula di gara:
Under 10-12:
Gara su due vie stile flash top rope
Under 14
Gara su due vie Flash
Al fine di limitare assembramenti le gare saranno senza la così detta “finalina” e le finali di
categoria e le premiazioni saranno limitate al solo podio, con ritiro delle medaglie di partecipazione
da parte del team manager.
Pre-iscrizioni: Online sul sito Fasi entro e non oltre le ore 24.00 di Martedì 23.03.2021.
Quote di iscrizione: € 10,00
Salvo disdette entro giovedì 25/03/2021 ore 20.00, l'addebito del costo di iscrizione verrà richiesto
alla società di appartenenza sulla base delle pre-iscrizioni.
Obbligo maglietta societaria per tutti gli atleti durante la gara e le premiazioni.

Il ritiro dei pettorali, il pagamento della tassa di iscrizione e la consegna della documentazione
prevista dal protocollo FASI, per tutti coloro che possono accedere, saranno possibili solo in blocco
da parte del team manager responsabile.
Attenzione:
Per motivi di sicurezza saranno ammessi in palestra soltanto gli atleti in gara ed i tecnici delle
società interessate. I genitori e i sostenitori non sono ammessi secondo le disposizioni impartite
per la limitazione del contagio dal virus covid19.
Non è previsto il servizio BAR
Gli orari del programma sono indicativi. La società organizzatrice, in accordo con il Presidente di
Giuria, si riserva di intervenire su qualsivoglia aspetto sopra illustrato al fine di ottimizzare lo
svolgimento della competizione in relazione al numero di iscritti o a fronte di mutate condizioni.
Sarà cura della stessa società notificare le eventuali modifiche al regolamento all'avvenuta chiusura
delle iscrizioni ed eventualmente convocando una riunione dei team manager durante la
manifestazione stessa. Saranno comunicati a tutti i presidenti degli atleti delle società iscritte le
modalità per visionare le dimostrazioni delle vie flash.
Informazioni per vitto e alloggio:
parcheggio per camper con scarico acque reflue in Valdagno (VI) Via Volta (fronte palestra)
possibilità vitto e alloggio presso gli Hotel:
- Albergo Ristorante Roma *** sito in Via Garibaldi, 12, 36078 Valdagno VI – tel 0445 402173
- Rosa Purpurea Hotel **** sito in Via Niccolò Copernico, 10, 36078 Valdagno VI – tel 0445 401487

Con il contributo e la partecipazione del CAI di Valdagno (VI), gestore della palestra di arrampicata
in concessione della Provincia di Vicenza.
Evento patrocinato dalla Regione Veneto, dalla Provincia di Vicenza e dal Comune di Valdagno
(VI).
Locandina allegata.

