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TROFEO FUTURE DOWNHILL E SKATE CROSS  

 BIONAZ (AO) - 16 MAGGIO 2021 

 

TROFEO FUTURE DOWNHILL  

 

I l  Trofeo Future Downhil l è una gara di Downhil l che prevede la Gara a 

Tempo e la Gara a Batterie, su di un percorso di circa 300 mt, facil itato per 

favorire l ’avviamento e la conoscenza della disciplina Downhill ai neofiti  

di tutte le categorie.  

 

TROFEO SKATE CROSS BIONAZ 

 

I l  Trofeo Skate Cross si svolge in collaborazione con i l settore tecnico 

Freestyle e Downhil l.  

I l  percorso di gara s i svi lupperà su un tratto di pista in discesa di circa 300 

mt, su cui verranno poste rampe, banks o altr i ostacoli. La gara prevede 

almeno una discesa a tempo per l’assegnazione delle batterie e 

successivamente lo svolgimento delle batterie ad eliminazione diretta.  

 

ATLETI AMMESSI ALLA GARA 

 

Le iscrizioni al Trofeo Future Downhill  sono aperte a tutt i gli atleti delle 

categorie Giovanissimi, Esordienti, Ragazzi, All ievi, Junior*, Senior* e 

Master* (* non potranno iscrivers i al trofeo Future Downhil gli atleti delle 

categorie Junior, Senior e Master che abbiano già preso parte nella loro 

carriera a Gare Internazionali di Downhil l), in regola con i l TESSERAMENTO 

FISR – DOWNHILL 2020/2021. (A tal proposito s i r icorda che la categoria 

Master per i l  Downhil l è unica e parte dai 45 anni compiuti nell’anno in 

corso; sul sito federale, per questioni meramente tecniche, tale 

classif icazione parte automaticamente dai 40 anni compiuti: per essere 

inserit i nel la categoria corretta, si prega di farlo presente all’atto 

dell’ iscrizione)  

Le iscrizioni al Trofeo Skate Cross  sono aperte a tutti gli atleti delle 

categorie Ragazzi, All ievi, Junior, Senior, Master in regola con i l 

Tesseramento FISR DOWNHILL o FREESTYLE 2020/2021. (Gli atleti delle 

categorie Giovanissimi e Esordienti possono provare i l percorso sotto la 

responsabil ità dei propri al lenatori) .  

 

 

 



 

 
 

 

COMUNICATO UFF IC IALE  

DOWNHILL  

 

EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO :   

 

Casco (bici o pattinaggio), ginocchiere, gomitiere, polsiere o guanti  

 

EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATO:  

 

Casco integrale (MTB o parapendio), paraschiena, crash pad,  

 

 

SVOLGIMENTO DELLA GARA 

 

Per i l  r ispetto delle norme per i l  contenimento dell’ infezione da Covid è 

consentito l’accesso all’ impianto solo agli atleti iscritt i, agl i allenatori,  ad 

1 accompagnatore ogni 5 atleti. L’EVENTO SI SVOLGERA’ A PORTE CHIUSE! 

(eventuali variazioni in base al le ordinanze vigenti,  verranno comunicate 

nei giorni precedenti).  

 

Sabato 15 maggio avrà luogo sulla pista di skiroll  e sul percorso di gara, i l 

Raduno Federale, il cui scopo principale sarà di fornire agli atleti nuovi alla 

disciplina del Downhill , le competenze necessarie a cimentarsi sul 

percorso di gara.  

 

Domenica 16 maggio dalle ore 9.00 alle ore 10.00 sarà possibi le effettuare 

delle prove l ibere del percorso divise  per società.  

 

Dalle ore 10.00 Gara a Cronometro per categorie dai Giovaniss imi ai 

Master su due manches; la classif ica viene sti lata sul migliore dei due 

tempi. A seguire discesa cronometrata per gli  atleti  del Downhil l Cross al lo 

scopo di stabil i re l’ord ine delle batterie.  

Dalle ore 14.00 Gara a batterie:  

 

-  per gli atleti dal 1° all’ 8° posto verranno disputate Semifinale, Finale 

e Small Final.  

-  Per gli atleti dal 9° posto in giù, verrà disputata una sola batteria per 

assegnare le posizioni dal 9° al 12°, dal 13° al 16°, etc…  

 

La classifica finale si baserà sui r isultati del le batterie.  

 

A seguire Batterie dello Skate Cross.  

 

Le premiazioni verranno effettuate al termine della categoria, 

contestualmente allo svolgimento delle altre gare.  

 

 

 

 



 

 
 

 

COMUNICATO UFF IC IALE  

DOWNHILL  

 

 

 

 

ISCRIZIONI:  

 

LIMITE ISCRIZIONI: 100 ATLETI     CHIUSURA ISCRIZIONI: LUNEDI 10 MAGGIO  

Le iscrizioni dovranno   essere effettuate esclusivamente via mail indicando 

la SOCIETA’, NOME E COGNOME di ciascun atleta, N°  TESSERA FISR, 

CATEGORIA,  ANNO DI NASCITA, GARA (Future Downhil l o Skate Cross o 

entrambe), NUMERO DI TELEFONO alla seguente e -mail:  

valentinavet@libero.it  -  IL GIORNO DELLA GARA E’ NECESSARIO PRESENTARSI 

CON COPIA DEL CERTIFICATO MEDICO AGONISTICO  E MODULO TRIAGE 

COVID CORRETTAMENTE COMPILATO , pena l’esclusione dalla gara.  

 

CONTRIBUTO GARA: 

 

Per iscriversi al la gara (Future Downhil l o Downhil l Cross) sarà necessario un 

contributo di 10 €/atleta. I l  pagamento deve essere inviato dalla società 

di appartenenza (fare un bonifico cumulativo per tutti gli atleti che si 

intende iscrivere) a In l ine 360 ASD IBAN: IT 21 J 05216 20500 000000000271 

Indicare sulla causale la dicitura  “BIONAZ”, NOME SOCIETA’, NOME 

COGNOME ATLETI .  

 

LOGISTICA :  

 

CAMPING LAC LEXERT: Bungalow 6 pp: 120€/notte Bungalow 2 pp: 

40€/notte oppure pensione completa 55€/persona; piazzola camper + 4 pp 

30€; piazzola tenda + 2pp 20€ Telefono: 0165/730109   

APPARTAMENTI LA BAITA: Appartamento con cucina 4 pp 100 €; 

Appartamento con cucina 3 pp 80 € (biancheria inclusa) Telefono:  (+39) 

0165713939 / (+39) 3463297231 

Altre opzioni su www.biathlonbionaz.it  

 

COME ARRIVARE: Pista Biathlon Bionaz – Località Lexert - 11010 Bionaz 

 

 
La manifestazione si terrà nel pieno rispetto del Protocollo di regolamentazione 

delle misure per i l  contrasto ed il contenimento della diffusione del COVID19 

nelle organizzazioni delle gare e manifestazioni sportive federali –  versione 4 

del 17/03/2021 presente sul sito federale . 

 

            

         Il Segretario Generale 
                           Angelo Iezzi 
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