
FORMAT: Contest di misurazione della velocità massima raggiunta.

1.     PARTECIPAZIONE
La partecipazione è riservata alle ragazze e ai ragazzi regolarmente iscritti alla Finale Nazionale del
GranPremio Giovanissimi Kinder Joy of Moving 2022.

2.     TEAM
Il contest si svolgerà a squadre regionali e potrà partecipare massimo una squadra per regione. Ogni
squadra deve essere composta da 8 componenti: 4 maschi e 4 femmine.

3.     ISCRIZIONI
Le iscrizioni saranno eseguite in loco, presso lo Stand Kinder nell’Area Villaggio del GranPremio
Giovanissimi Kinder Joy of Moving a cura del rappresentante delegato di ogni Regione. L’iscrizione al
contest è gratuita.  Le iscrizioni si potranno effettuare sabato 19 marzo dalle ore 10:30 alle ore 12:30.

4.     CONTEST
Il contest prevede una discesa unica con tratto di rilevazione della velocità. Al termine della discesa di
tutti gli 8 partecipanti verrà fatta una media delle velocità. La regione che avrà la media più alta vincerà il
contest. La sfida avrà un pettorale dedicato ed ogni squadra sarà identificata da un colore.

5.     ORDINE DI PARTENZA
Le partenze avverranno per Regione e si seguirà l’odine d’iscrizione. Ad ogni gruppo verrà indicato un
orario e un tempo per la partenza e l’effettuazione delle discese.
I concorrenti partiranno ad intervalli di 30 secondi (circa 4 minuti a Regione). Dopo un minuto di sosta
partirà la Regione successiva.

6.    PROGRAMMA
SABATO 19/03 
10:30 – 12:30   Iscrizione presso Stand Kinder 
13:00                 Partenza manche di rilevazione della velocità 
A seguire          Premiazioni ed intrattenimento presso Stand Kinder 

7.  CLASSIFICA E PREMIAZIONI
Verrà stilata una classifica singola ed una per team regionale. Verranno premiati i 3 team con la velocità
media più alta. Le premiazioni saranno effettuate a fine gara, presso lo Stand Kinder nell’Area Villagio del
GranPremio Giovanissimi Kinder Joy of Moving

8.   MATERIALI OBBLIGATORI
·SCI 
·CASCO OMOLOGATO 
·PARASCHIENA 
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