PROGRAMMA
ore 8.30 inizio iscrizioni presso il circolo ENDAS di
Ludaria (si accettano iscrizioni anticipate entro sabato
09
febbraio
alle
12.00
seguente
indirizzo
segreteria@pianidivas.com)
ore 10.00 inizio salita a piedi
ore 11.00 partenza del primo concorrente
ore 13.00 inizio distribuzione pastasciutta presso la
calda sala polifunzionale del Comune di Rigolato.
ore 15.00 premiazioni
Iscrizione gara: singolo € 8.00 – coppie € 14.00
La quota comprende bevanda calda all’arrivo e la pasta.
Info: info@pianidivas.com
• Alla gara non sono ammessi bob.
• E’ vietata la discesa sulle slitte a testa avanti
(skeleton).
• L’organizzazione non fornisce i mezzi.
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L’ASD Piani di Vas organizza per il giorno 10 febbraio 2013, lungo la strada
che dai Piani di Vas porta a Ludaria (Pecolis - Fornace), l’ottava edizione
della gara di slittino. La partecipazione alla manifestazione è di tipo non
competitivo ed è aperta a tutti.
Alla manifestazione sono ammessi 2 tipi di mezzi: slittino e slitta per
trasporto legna
Non sono ammessi BOB.
E’ vietata la discesa sulle slitte a testa avanti (skeleton).
All’atto dell’iscrizione va precisato il tipo di mezzo con cui si intende
partecipare e il tipo di equipaggio: singolo o a coppie. Saranno stilate
classifiche distinte per età, tipo di mezzo ed equipaggio.
Categorie: slitta da legna; slitta a due; genitori/figli fino a 9 anni (adulto
più bambino); giovani m/f 01-02-03; esordienti m/f -98-99-2000; adulti
m/f fino al 97.
Il trofeo sarà assegnato al miglior tempo assoluto e seguirà la formula
biennale consecutivo.
Le iscrizioni saranno aperte dalle ore 8.30 alle ore 10.00 del giorno 10
febbraio presso il circolo ENDAS di Ludaria o all’indirizzo internet
segreteria@pianidivas.com fino a sabato 09 febbraio.
La quota di iscrizione è di €8 per i singoli e di € 14 per le coppie; la quota
comprende bevanda calda all’arrivo e la pasta. Tali somme non sono
soggette ad IVA a norma del 5°comma dell’art. 4 d.p.r. 633 del 26-10-72 e
successive modifiche. Tale quota è finalizzata alla realizzazione della
manifestazione oggetto del presente volantino ai sensi del D.L.G. 460 97
art. 2 comma 1 lettera A.B.
La partenza del primo concorrente verrà data alle ore 11.00 di domenica
10 febbraio 2013, i concorrenti successivi partiranno con cadenza stabilita
dai giudici di gara.
Con l’iscrizione ogni concorrente accetta il presente regolamento ed
esonera gli organizzatori da ogni responsabilità per infortuni, incidenti o
danni che potessero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione.
L’organizzazione non fornisce i mezzi.
Gli organizzatori si riservano di apportare eventuali modifiche all’attuale
regolamento, dandone tempestiva comunicazione alle squadre iscritte.

