
 

NOTE PER L’ISCRIZIONE 

Apertura iscrizioni per 10^ Sky3 e MiniSky3 lunedì 30 maggio 2022 

SKY3: limitate a max 200 atleti e chiuderanno in ragione di ciò in qualsiasi momento, il prezzo 
agevolato è di 25€ fino a domenica 10 luglio e dopo tale data la tariffa ordinaria sarà di 35€ con 
chiusura inderogabile fissata a lunedì 1agosto.   

MiniSky3: limitate a max 200 atleti e chiuderanno in ragione di ciò in qualsiasi momento, il 
prezzo agevolato è di 15€ fino a domenica 10 luglio e dopo tale data la tariffa ordinaria sarà di 20€ 
con chiusura inderogabile fissata a lunedì 1agosto.   

 

Per entrambe le gare, l’iscrizione è considerata valida solo con registrazione su www.dolomitiski-
alp.com e complete di Certificato Medico Sportivo valido da inviare preventivamente  a: 
alpagosky3@gmail.com e al corrispondente bonifico bancario datato entro l’11 luglio per la 
tariffa agevolata mentre alla data massima del 2 agosto per la tariffa ordinaria.  

Il Comitato Organizzatore si avvale della facoltà di depennare in qualsiasi momento le iscrizioni 
non complete di pagamento o certificato medico, ciò avverrà fino al raggiungimento delle quote 
massime ammesse complete di tutto.  

Il giorno della gara non si accettano pagamenti e certificati medico-sportivi. 

La quota d’iscrizione va versata tramite bonifico bancario al SC Dolomiti Ski-Alp a.d.  c/o  la 
Banca PREALPISANBIAGIO di Belluno,  IBAN: IT97M 08904 11900 0110 0000 4294  
indicando il nominativo dell’atleta iscritto o dei vari atleti se questa è cumulativa. 

L’iscrizione da diritto, per entrambe le gare, a:  
. pettorale di gara 
. assistenza e ristori lungo il percorso e all’arrivo con pranzo per i partecipanti alla SKY3 e buono    
sconto per i partecipanti alla MiniSKY3. 
. gadget ricordo della manifestazione  
. premiazioni come da relative tabelle; alle h12,30 per la MiniSKY3 e h 15,30 per la SKY3) 

 

La  Camminata per tutti nessuna preiscrizione e certificato medico sportivo in quanto non sono 
previste classifiche e nemmeno premiazioni. La registrazione informale avverrà direttamente in area 
di partenza a Lamosano in piazza e all’ufficio gare dalle h 9 alle h 10,15.  


