REGOLAMENTO
8° TROFEO DINO GIANNINI
OVINDOLI (AQ)
DOMENICA 13 GENNAIO 2019
Gare MASTER A-B-C-D
aperta anche a GIOVANI e SENIORES Maschile e Femminile
ID 34207
Lo 00291 Sci Club Senigallia “G.Panei - G.S.S.” indice e organizza a Ovindoli (AQ)
DOMENICA 13 GENNAIO 2019 il “ 8’ Trofeo Dino Giannini”, valido per il circuito
“MasterMind 2019”.
Regolamento
1. La manifestazione è articolata su 2 gare di slalom gigante GSG (le due gare
avranno classifica separata ed autonoma e si disputeranno sulla stessa pista ma
con due tracciati diversi. Obbligo di iscrizione a tutte e due le gare.
2. Le due prove di GS si disputeranno sulla pista Anfiteatro, omologazione
11/017/CAB/A. Ricognizione ore 8,30-9,00 - Partenza primo concorrente ore 9,15
3. L’orario di inizio della seconda gara sara’ un’ora dopo il termine della prima.
4. Il cronometraggio sara’ curato dalla federazione italiana cronometristi di
Avezzano.
5. Alla gara potranno partecipare tutti i tesserati Fisi, punteggiati ed N.C. suddivisi
nei seguenti gruppi: MASTER A-B-C-D nelle categorie previste dall’Agenda
degli Sport Invernali 2018-2019.
6. La gara è aperta anche alle categorie GIOVANI e SENIORES maschile e
femminile.
In base all'art.n°3.3.6.del RTF FISI è obbligatorio l'uso del casco certificato-omologato.

7. Le iscrizioni dovranno pervenire tramite il portale FISI entro le ore 17 di Sabato
12 Gennaio 2019 .
8. Alla riunione di giuria potrà accedere un solo rappresentante per ogni Sci club,
avrà luogo alle ore 18 di SABATO 12 GENNAIO presso l’ Hotel Monte Velino
9. Per informazioni si potrà contattare lo Sci Club Senigallia ai seguenti recapiti:
info@sciclubsenigallia.it cell. 3484203697 ( Giuliano Geli )
10.Alle due gare potranno iscriversi atleti anche di altri comitati.
11.Il costo dell’iscrizione è di euro 15 per ciascuna gara.
12.Al momento del ritiro dei pettorali un rappresentante dello sci club dovrà versare
una cauzione di euro 50 che sarà restituita solo al momento della riconsegna dei
pettorali al termine della gara.
13.La premiazione si svolgerà dopo un ora dal termine della seconda gara. Orario e
luogo saranno comunicati al parterre di arrivo.
14.Il ritiro dei pettorali da parte dei singoli delegati degli sci club sara’ la mattina
della gara presso il bar Cibivacco in Piazzale Magnolia dalle ore 7.30 alle ore 8,10.
15.Costo skipass gara 20 euro da ritirare alla biglietteria base Telecabina Le Fosse.
16.Al fine di accedere in pista per la ricognizione, i concorrenti dovranno indossare
il pettorale ben visibile.
17.Eventuali reclami dovranno essere accompagnati per iscritto nei termini previsti
dal RTF previo pagamento di una tassa di euro 50,00
18.Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento farà fede la normativa FISI,
l’Agenda Sport Invernali 2018-2019 e il RTF.
19) la gara è coperta per incidenti a concorrenti, a terzi e cose durante e dopo lo
svolgimento della manifestazione dalle disposizioni contenute nella polizza
assicurativa stipulata dalla Federazione Italiana Sport Invernali 2018-2019
Hotel convenzionato: Monte Velino tel. 0863.705015, salvo disponibilità

IL Presidente
Gemignani Gabriele
Si approva il presente regolamento
L’Aquila lì 27/12/2018
rrgg CAB
massimo ferella

