LO SCI CLUB SPOLETO A.D. (00408)
con l’approvazione del Comitato Umbro Marchigiano

organizza
XI Memorial Angelo Angelini Paroli
a Sarnano Maddalena il 17 FEBBRAIO 2019
una gara PULCINI e una gara CHI-GIO/SEN/MAS
di SLALOM GIGANTE
(ID gara: 34216) – gare a manche unica

REGOLAMENTO
Società organizzatrice: Sci Club Spoleto A.D. - Codice affiliazione:00408
La manifestazione è aperta a tutte le categorie di tutti i Comitati.
Tassa d’iscrizione: 12,00 € gara Pulcini e Children – 15,00 € gara Gio/Sen e Master
Pista: Acqua Calda - Numero omologazione GS: 09/144/CUM/A
La riunione di giuria si terrà presso l’ufficio gare “Hotel Hermitage” di Sassotetto alle ore
17.30 del giorno 16 febbraio. A seguire estrazione dei pettorali.
I pettorali potranno essere ritirati presso il rifugio “La Capannina” di Santa Maria Maddalena
il giorno 17 febbraio dalle ore 8.00 alle ore 8.30, dietro il versamento della cauzione di 50,00
euro che sarà restituita solo al momento della riconsegna dei pettorali al termine della gara.
Al fine di accedere in pista per la ricognizione, i concorrenti dovranno indossare il pettorale
ben visibile.
Eventuali reclami dovranno essere accompagnati per iscritto nei termini previsti dal RTF
previo pagamento di una tassa di euro 50,00. Le squalifiche saranno affisse nei pressi della
zona di arrivo.

Lo Sci Club Spoleto si riserva di apportare modifiche al regolamento ove si rendessero
necessarie. In caso di rinvio della gara il giorno precedente, per causa di forza maggiore, la
comunicazione avverrà su FisiOnline.
Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento farà fede la normativa FISI, l’Agenda
Sport Invernali 2018-2019 e il RTF.
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 alla gara dovranno pervenire tassativamente entro e non oltre le ore 17.00 di
sabato 16 Febbraio 2019 utilizzando la procedura d’iscrizione on-line sul portale FisiOnline.

Per informazioni si potrà contattare lo Sci Club Spoleto ai seguenti recapiti:
info@sciclubspoleto.it - cell. 335 5935378 (Pietro Morichelli) – 339 1738674 (Giovanni
Angelini Paroli)
Il pagamento della quota d’iscrizione e della cauzione avverrà contestualmente al
ritiro dei pettorali.

ORARI
Domenica 17 febbraio 2019
Ritiro pettorali - Apertura impianti

ore 8.00

Ricognizione

ore 8.30 – 9.00 (ingresso ultimo concorrente 8.50)

Partenza primo atleta

ore 9.15

Le premiazioni verranno effettuate al termine della gara.

Spoleto, li 06/02/2019
SCI CLUB SPOLETO A.D.
Il Presidente
Pietro Morichelli
Approvato dal CUM
12/02/2019

