Il momento
della verità

Sabato, 23 febbraio 2019

Maloja – Zernez (60 km)
Gara di sci di fondo
INSCRIZIONI
Sci Club Sarsura Zernez
Sito internet www.cdssarsura.ch. Alla gara sono ammessi partecipanti che hanno
raggiunto il 16° anno d’età.

INFORMAZIONI
Sito internet www.cdssarsura.ch

Telefono 079 406 75 29

PARTENZA / TRAGUARDO
Ore 10.00 a Maloja insieme ai partecipanti della gara funzionari della Maratona Engadinese.
Traguardo: Centro sportivo Zernez. L’arrivo deve avvenire entro le ore 15.30. Se il
partecipante interrompe la gara anticipatamente, è obbligatorio avvisare il responsabile al
numero telefonico +41 79 406 75 29.

TASSA D’INSCRIZIONE
Senza utilizzo del bus CHF 60.- (€ 50.-), con utilizzo del bus CHF 70.- (€ 60.-) per persona.
ATTENZIONE: per le iscrizioni in ritardo è richiesto un supplemento di CHF 10.- / € 10.-.
Il pagamento in contanti è da effettuare prima di salire sul bus o a Maloja nella sala multiuso.
La tassa d’inscrizione include il rifornimento durante la gara e l’entrata libera alla piscina
Familienbad Zernez (valida per il giorno della gara).

Ultimo giorno per registrare online
MERCOLEDÌ, 20 febbraio 2019

TECNICA DI GARA

A scelta (un cambio degli sci durante la gara non è
permesso).

PERCORSO

Tracciato della Maratona Engadinese fino a
S-chanf, in seguito pista di sci di fondo Zernez

ASSICURAZIONE
Ogni partecipante deve essere in possesso di un’assicurazione contro gli infortuni e
si assume la completa responsabilità per il proprio stato di salute.

ASSEGNAZIONE PETTORALI E TRASPORTO EFFETTI PERSONALI
L‘assegnazione dei pettorali ha luogo sull‘ autopostale durante il viaggio per Maloja e
nella zona di partenza. Gli effetti personali verranno trasportati da Maloja a Zernez dove
potranno essere ritirati all‘arrivo. Nessun trasporto di ritorno a Maloja.
ATTENZIONE: i pettorali devono essere restituiti in ogni caso!!!

ORARIO DEL BUS
07.15
07.20
07.25
07.30
07.35
07.40

piazzale posta Zernez
Brail, fermata dell'autobus
Cinuos-chel, albergo Veduta
circonvallazione S-chanf
circonvallazione Zuoz
circonvallazione Madulain

07.45
07.55
08.00
08.05
08.10
08.15

parcheggio Volg La Punt
sottopassagio circonvallazione Bever
distributore Shell Cho d‘Punt Samedan
parcheggio Do-it Punt Muragl
rotonda Celerina
posta St. Moritz Bad

RIFORNIMENTO E PUNTI DI CONTROLLO
A Punt Muragl (ca. 23 km) / punto di controllo nr. 1
A S-chanf / Flin (ca. 41 km) / punto di controlle nr. 2 e zona d’arrivo

ZONA D’ARRIVO
Centro Sportivo Zernez (Sportzentrum), cronometraggio, traguardo, ufficio organizzazione,
infrastruttura, wc/doccia, ristorante e piscina

PREMI E CLASSIFICHE
1° rango femminile, 1° rango maschile, tempo medio. Questi premi verranno inviati per
posta. Tutti i partecipanti riceveranno un premio ricordo. I ranghi vengono comunicati al
traguardo e più tardi pubblicati su www.cdssarsura.ch

SVOLGIMENTO / ANNULLAMENTO
Informazioni sullo svolgimento/annullamento della gara
su www.cdssarsura.ch il 22 febbraio 2019 alle 15.00.

