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LEDRO COMBI 
I Edizione 

Gara combinata di sci alpino e sci di fondo 
 
10 FEBBRAIO 2018 - BOLBENO 

23 FEBBRAIO 2018 – LEDRO “CHINAEC NORDIC ARENA” 

 

REGOLAMENTO 

 

La Società Sportiva Dilettantistica Tremalzo e lo Sci Club Ledrense organizzano la 

prima edizione della “Ledro Combi”, gara combinata di sci alpino e sci di fondo. 

Le prove si svolgeranno nelle seguenti giornate: 

- 10 febbraio 2018 ad ore 14:30 a Bolbeno, per quanto riguarda la prova di sci aplino; 

- 23 febbraio 2018 ad ore 19:00 a Ledro, in località Chinaec, per la prova di sci di 

fondo. 

 

1. PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare alla “Ledro Combi” solamente i tesserati sociali ad almeno una 

delle due società sportive. 

Per i minori di anni 18 la partecipazione è gratuita; per gli adulti è previsto un contributo 

spese pari ad € 10,00 per la singola gara. 

 

2. ISCRIZIONI 

Le iscrizioni alla “Ledro Combi” vanno effettuate direttamente alle singole società sportive 

per le rispettive gare di competenza. Nello specifico: 

 GARA SCI ALPINO - S.S.D. Tremalzo 

Entro e non oltre le ore 18:00 di giovedì 8 febbraio 2018 telefonando o scrivendo al 

numero 335 826 4103 (Ferrari Paolo). 

 SCI DI FONDO -  Sci Club Ledrense 
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Entro e non oltre le ore 18:00 di mercoledì 21 febbraio 2018 telefonando o scrivendo al 

numero 349 676 5087 (Penner Paolo). 

 

3. PROVA DI SCI APLINO 

La prova di sci aplino sarà una gara di slalom gigante in un’ unica manche. 

Il ritrovo è previsto per le ore 13:00 del giorno 10 febbraio presso il bar “Contea” di 

Bolbeno dove verrano distribuiti i pettorali. 

E’ possibile fare ricognizione dalle ore 13:30 alle 14:15; partenza alle ore 14:30. 

Le premiazioni verrano effettuate all’incirca un ora dopo il termine della gara. 

OBBLIGATORIO L’UTILIZZO DI UN CASCO OMOLOGATO PER LO SCI 

ALPINO. 

Prezzo agevolato skipass € 12,00. Possibilita di noleggio dell’attrezzatura al costo di € 11,00.  

Per chi desidera, ci sarà la possibilità di cenare presso il ristorante la “Contea” al prezzo 

agevolato di € 10, comprendente pizza o primo piatto, bibita, dolce e caffè. 

 

4. PROVA DI SCI DI FONDO 

La prova di sci di fondo sarà una gara in tecnica classica della lunghezza di km 3,6 per gli 

adulti e di km 1,8 per gli under 18. 

Il ritrovo è previsto per le ore 18:00 del giorno 23 febbraio presso la “Chinaec Nordic 

Arena” dove verrano distribuiti i pettorali. 

Alle ore 19:00 è prevista la partenza della gara.  

Le premiazioni verrano effettuate successivamente il termine della gara. 

Per chi desidera, ci sarà la possibilità di cenare presso l’Hotel Cadria al prezzo agevolato di 

€ 10,00 comprendente verdura, pasta, dolce e bevande. 

Possibilita di noleggio dell’attrezzatura al prezzo agevolato di € 5,00. 

 

5. PUNTEGGIO E CATEGORIE PREMIATE: 

La classfica finale della “Ledro Combi” verà stilata in base alla somma dei punteggi che gli 

atleti avranno ottenuto al termine delle due gare. 

Tali punteggi verranno assegnati al termine delle singole gare andando a formulare una 

specifica classifica dei soli atleti che partecipano alla combinata (escludendo pertanto quelli 
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che viceversa prendono parte solamente ad una delle due competizioni) ed attribuendo loro 

i seguenti punteggi: 

1° Classificato 100 punti         9° Classificato 29 punti   

2° Classificato 80 punti           10° Classificato 26 punti  

3° Classificato 60 punti           11° Classificato 24 punti  

4° Classificato 50 punti           12° Classificato 22 punti   

5° Classificato 45 punti           13° Classificato 20 punti  

6° Classificato 40 punti           14° Classificato 18 punti  

7° Classificato 36 punti           15° Classificato 16 punti   

8° Classificato 32 punti  

e di seguito, diminuendo di un punto per ogni posizione, fino ad arrivare al 30° Classificato 

che otterà 1 punto. 

Vincerà la “Ledro Combi” chi otterà la somma di punteggi più alta.   

Sarà prevista una classifica unica per i minori di anni 18 ed una classifica unica per gli adulti.  

Verranno premiati i primi 10 minorenni e i primi 5 maggiorenni.  

 

6. PRIVACY 

Iscrivendosi alla manifestazione, l’atleta autorizza l’organizzazione al trattamento dei propri 

dati personali ai fini della gestione dell’iscrizione e dei servizi ad essa connessi, quali il 

cronometraggio e le classifiche, e consente che tali dati vengano inseriti negli archivi della 

s.s.d. Tremalzo e dello sci club Ledrense. Inoltre, autorizza espressamente l’organizzazione, 

unitamente agli sponsor, all’acquisizione gratuita del diritto di utilizzare le immagini fisse o 

in movimento sulle quali potrà apparire, per fini promozionali e/o pubblicitari della 

manifestazione stessa e/o del territorio ledrense. In qualsiasi momento l’atleta potrà 

avvalersi dei diritti sanciti dall’ art. 7 del D.Lgs. 196/03 rivolgendosi ai Titolari (S.s.d. 

Tremalzo, Piazza Europa 5, 38067, Ledro o Sci Club Ledrense, località Chinaec 1, 38067 

Ledro). 

 

7. CONTATTI 

Per qualsiasi chiarimento o ulteriore informazione: 

- S.S.D. Tremalzo: Ferrari Paolo – cell. 335 826 4103 

- Sci Club Ledrense: Penner Paolo – cell. 349 676 5087 


