BOLOGNOLA 2 Febbraio 2019
Slalom Speciale (ID gara: 34212)
n.1 gara PULCINI (unica manche)
n.1 gara CHI-GIO/SEN-MASTER (unica manche)

REGOLAMENTO
Società organizzatrice: White S.r.l. SSD - Codice affiliazione: 03377
La manifestazione è aperta a tutte le categorie di tutti i Comitati.
Pista: “Castelmanardo”
Tassa iscrizione gara: €12,00 Pulcini - Children - € 15,00 Gio/Sen - Master (unica manche)
Numero omologazione SL: 16/065/CUM/A
La riunione di giuria si terrà presso la “OMT gomme” (Via del Commercio n.5 – AP) alle ore 18.00
del giorno 1 Febbraio. Seguiranno l’estrazione e la consegna dei pettorali per i quali è prevista una
cauzione di € 50,00 che sarà restituita alla riconsegna.
I pettorali potranno inoltre essere ritirati presso lo “Z Chalet” il giorno 2 Febbraio dalle ore 8.00 alle
ore 8.30.
L’elenco degli atleti squalificati sarà affisso nella zona di arrivo della gara. Eventuali reclami potranno
essere presentati secondo le norme R.T.F dietro versamento della tassa di € 50,00 restituibile in
caso di accoglimento del reclamo.
L’eventuale rinvio delle gare per cause di forza maggiore verrà comunicato sul sito FisiOnline di
CONINET.
Ci si riserva di apportare eventuali modifiche al regolamento se necessarie.
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.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni alle gare del 2 Febbraio 2019 dovranno pervenire tassativamente entro e non oltre le
ore 17.00 di Venerdì 1 Febbraio 2019 utilizzando la procedura d’iscrizione on-line disponibile sul
portale federale FISIONLINE – online.fisi.org

Per info: Massimo De Vecchis 3356857168 - Mauro Romano 3292923875
Il pagamento della quota d’iscrizione avverrà contestualmente al ritiro dei pettorali.

ORARI
Sabato 2 Febbraio 2019
Apertura impianti

ore 8.00

Ricognizione

ore 8.30 – 9.00

Partenza primo atleta

ore 9.15

A seguire gare categoria Pulcini.

Le premiazioni verranno effettuate presso lo “Z Chalet” alle ore 15.00.

Ascoli Piceno, li 29/01/2019

WHITE SSD SRL
Il Presidente
Massimo De Vecchis
APPROVATO DAL COMITATO
30.01.2019

