
REGOLAMENTO 

L’U.S. RAIBL organizza l'ottava edizione della Cronocanin, gara di scialpinismo in 
notturna non competitiva.  La manifestazione avrà luogo il giorno Venerdì 17 febbraio 
2017 a Sella Nevea (UD) con partenza alle ore 19.30 nei pressi della stazione di valle 
della vecchia funivia del M.te Canin, risalirà la pista denominata "Turistica" e terminerà 
in prossimità del rifugio Gilberti .  
LLa gara è a carattere individuale e sono ammessi concorrenti di ambo i sessi, come da 
regolamento  F.I.S.I., in possesso del certificato di idoneità fisica per la pratica agonistica 
sportiva valido alla data della gara. 

AATTREZZATURA OBBLIGATORIA: sci laminati di lunghezza minima 160 cm per gli  uomini 
e 150 cm per le donne, attacchi di sicurezza con bloccaggio posteriore, scarponi da sci 
alpinismo con suola Vibram, casco omologato, pelli di foca, lampada frontale 
funzionante tenuta accesa durante tutta la gara e con sufficiente autonomia anche per il 
rientro, zaino al seguito con indumenti di ricambio e vestiti idonei per la discesa. 
NON E' AMMESSO l'uso degli sci da fondo. 
LLa quota di iscrizione è di 20 euro, da versare al ritiro del pettorale ed è  comprensiva di: 
premio di partecipazione, bevanda calda al traguardo e pasto al Centro Polifunzionale di 
Sella Nevea. Le iscrizioni possono essere effettuate on-line all’indirizzo internet
hhttp://www.skialpraibl.it/IscrizioneScialpinisticaSingola.aspx oppure inviando i propri 
dati via E-Mail all'indirizzo usraibl@gmail.com  entro le ore 20.00 di giovedì 16 febbraio 
2017 attenendosi allo schema qui sotto riportato, oppure possono essere effettuate a 
partire dalle ore 17.30 fino alle ore 19.00 il giorno della gara presso il Rifugio Divisione 
Julia a Sella Nevea, dove verrà allestito l'ufficio gara. Per il completamento della gara è 
stato fissato il tempo massimo di 1 ora e 30 minuti.  
IIl rientro a valle verrà effettuato dopo la gara scendendo con gli sci, autonomamente e 
sotto la propria responsabilità, lungo l'itinerario di salita, usufruendo della propria 
attrezzatura obbligatoria portata al seguito.
Per quanto riguarda la responsabilità civile e penale per danni a persone e/o cose, prima, 
durante e dopo la manifestazione e quant’altro non contemplato, si rimanda ai 
regolamenti F.I.S.I. nazionali e regionali in vigore.

DATI DA INDICARE NELLA E-MAIL DI ISCRIZIONE:
- - COGNOME E NOME
- DATA E LUOGO DI NASCITA
- INDIRIZZO DI RESIDENZA
- SOCIETA' SPORTIVA DI APPARTENENZA
- CODICE ATLETA FISI (eventuale)

Sella Nevea,  17 Febbraio 2017 Ore 19:30

Da Sella Nevea al Rifugio Gilberti

Unione Sportiva RAIBL

9̂ Cronocanin


