Sci Club Spoleto

Gara di SLALOM GIGANTE (1 manche)

Cat. Super BABY/BABY/CUCCIOLI (valevole Games 4 Kids)
Cat. RAGAZZI/ALLIEVI (valevole Regionale Indicativa)
GIOVANI/SENIORES

PI_PUL P1 Pulcini, RI_CHI R2 Allievi/Ragazzi, L1GS_R R3 Giovani/Seniores
IX TROFEO “MEMORIAL ANGELO ANGELINI PAROLI”
Pintura di Bolognola (Mc) 19 FEBBRAIO 2017
REGOLAMENTO:

1) Lo SCI CLUB SPOLETO, con l’ approvazione del C.U.M. , organizza una gara nella stazione sciistica di Pintura di
Bolognola (Mc), pista Castelmanardo (n° Omologazione: 16/066/CUM/A).
2) La partecipazione e' aperta a tutti gli atleti in regola con il tesseramento F.I.S.I. per la stagione 2016/2017
3) Le iscrizioni dovranno pervenire tramite il portale FISIONLINE (online.fisi.org) e verranno accettate fino alle
ore 14:00 del giorno sabato18/02/2017
4) La quota individuale di iscrizione prevista è di EURO 15,00 Giovani/Seniores; EURO 12,00
S.Baby/Baby/Cuccioli/Ragazzi/Allievi. La cauzione ammonta ad EURO 50,00 per società, con rimborso alla
restituzione dei pettorali. La tassa per eventuali reclami è di EURO 50,00, restituibili solo in caso di accettazione.
5) Il IX Trofeo “Angelo Angelini Paroli” verrà assegnato alla Società prima classificata.
7) La distribuzione dei pettorali avverrà presso il Rifugio “Z Chalet”, località Pintura di Bolognola.
8) Il costo dello skipass giornaliero è concordato a € 15,00 € (12,00 € per bambini fino a 12 anni), per una migliore
organizzazione vi chiediamo di spedirci via mail (info@sciclubspoleto.it) un elenco degli atleti e allenatori e/o
accompagnatori in modo da poter consegnare gli skipass necessari a tutte le società;
9) In caso di rinvio anticipato della gara C.F.M. saranno avvertite le Società che avranno fatto pervenire le
iscrizioni alla gara.
10) In caso di ANNULLAMENTO C.F.M., deciso nella mattinata, la tassa d’inscrizione sarà trattenuta al 50%.
11) Per quanto non contemplato nel presente regolamento vale il R.T.F. e la normativa contenuta nell'Agenda dello
Sciatore.
12) Il C.O. si riserva di apportare al presente regolamento le eventuali modifiche necessarie alla buona riuscita
della manifestazione.
13) Classifiche e premiazioni della categoria Pulcini saranno ad anni accorpati.

PROGRAMMA:
Sabato 18 Febbraio
Ore 14.00 chiusura iscrizioni
Ore 18.00 Riunione di giuria e sorteggio ordine di partenza presso Z Chalet – Pintura di Bolognola (Mc)
Domenica 19 Febbraio
Ore 08.00 consegna pettorali presso Z Chalet – Pintura di Bolognola (Mc)
Ore 08.30 ricognizione
Ore 09.00 partenza 1° atleta ragazzi/allievi/giovani/seniores
A seguire Super baby, baby e cuccioli
Ore 15. 00 Premiazioni presso area antistante Z Chalet – Pintura di Bolognola (Mc)
Per informazioni: Sci Club Spoleto: info@sciclubspoleto.it
Giovanni Angelini Paroli 339/1738674
Pietro Morichelli 335/5935378

