COPPA ITALIA SLEDDOG FIDASC su TERRA e su NEVE
Quest’anno partirà la 1edizione della Coppa Italia Fidasc di Sleddog su terra e Neve. Saranno due
eventi distinti: per la Coppa Italia Sterrato varranno le gare di Madesimo, Gattinara (valida anche
per il titolo di Campione Italiano FIDASC) e Pian del Tivano. Le prime due gare saranno
organizzate da noi, l’altra dall’AIM. Per le gare su neve saranno valide Vallelunga, Vermiglio
(Campionato Italiano FIDASC) e una terza gara, probabilmente Bagolino.
Come funziona?
Ad ogni gara si genererà un punteggio frutto del numero di partecipanti per categoria, del tempo
impiegato e della diﬀerenza in termine di distacco dal primo classificato nella propria categoria.
È un algoritmo che il CIS in passato ha più volte utilizzato per decidere i migliori mushers da
mandare ai campionati europei, e che ora riutilizziamo per questo scopo.
La somma delle 3 gare genererà una classifica per categoria e una generale; avremo quindi un
vincitore della Coppa Italia generale e svariati vincitori per ogni singola categoria.
Lo stesso procedimento verrà adottato per lo sterrato e per la neve, chiaramente con categorie
diﬀerenti.
Per partecipare alla Coppa Italia ma anche al Campionato Italiano occorre essere tesserati
FIDASC.
I Soci CIS, grazie al doppio tesseramento Lucky, possono senza costi aggiuntivi, essere anche
tesserati FIDASC.
Siccome però questo ha un costo, la scorsa stagione sportiva si è provveduto a tesserare solo i
mushers che ne hanno fatto espressa richiesta per partecipare al Campionato Italiano su neve di
Vermiglio (gennaio 2018].
Gli stessi mushers sono già tesserati per l’intero anno solare 2018.
In allegato a questa missiva vi invierò l’elenco dei mushers tesserati FIDASC 2018.
I mushers non presenti nella lista e che vogliono partecipare alla Coppa Italia e al Campionato
Italiano di Gattinara dovranno farne richiesta inviandomi in chat privata ( per non intasare la chat
pubblica dei Soci) l’indirizzo del domicilio, CAP e Codice Fiscale.
Chiaramente dovranno essere in regola con il tesseramento.
Per tale motivo e per sgravarci un po’ dal lavoro di segreteria vi esorto a provvedere per tempo al
rinnovo della tessera, evitando di intasarci di lavoro al momento degli eventi.
Chiaramente la partecipazione alla Coppa Italia e al Campionato Italiano non è obbligatorio; i
mushers che non ne faranno richiesta saranno comunque presenti in classifica ma non
concorreranno ai titoli sopra citati.
Spero di essere stato suﬃcientemente chiaro.
La richiesta di tesseramento FIDASC dovrà essere fatta il prima possibile.
Chiedo ad Andrea Bordiga, presidente Lucky e nostro referente presso FIDASC, di fornirci la data
entro la quale richiedere il tesseramento.
Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento. Vi auguro un buon inizio di preparazione,
sperando davvero in un abbassamento delle temperature, e vi aspetto numerosi a Madesimo;
solo la vostra presenza numerosa ci ripaga dagli enormi sforzi organizzativi oltre a ricreare quello
spirito di Club che ci ha sempre contraddistinto!

