Sci Club Marche 2000 A.S.D
19/C, Via San Marco Vecchio - 62010 Treia (MC) freddiskirace@libero.it
Gara FISI di Sci Alpinismo cod. ID 34243, 17 febbraio 2019
Ski Race monti Sibillini
REGOLAMENTO GARA
Art.1

Lo Sci Club Marche 2000 A.S.D. (02466), organizza per il giorno 17/02/2019 in località Sarnano
Sassotetto – Maddalena, una gara di Sci Alpinismo per gruppo assoluti categorie Under 23 Seniores - Master. M/F.

Art.2

Alla gara saranno ammessi atlete ed atleti delle categorie sopra indicate secondo le norme riportate
dello Sciatore valida per la stagione 2018/2019.

Art.3

LE ISCRIZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE ENTRO LE ORE 17,00 del GIORNO 16 febbraio
2019 nel portale federale FISIONLINE.

Art.4

La tassa di iscrizione è fissata in € 20,00, per ogni concorrente e dovrà essere versata
al ritiro dei pettorali.

Art.5

Il Tracciato ad anello con partenza e arrivo in località Sarnano Sassotetto – Maddalena. Il dislivello
in salita è di 1060 mt, lo sviluppo complessivo è di km 10. Il tracciato potrà subire variazioni in base
alle condizioni nivo-meteo.

Art.6 La partenza sarà in linea.
Art.7

La consegna dei pettorali, avverrà presso EUROSKI ristorante Sassotetto a Sassotetto dalle ore
8:30 del 17/02/2019 fino alle ore 10,30.

Art.8 La Ricognizione del tracciato di gara sarà aperta dalle ore 09,00 alle ore 10,30; briefing dalle ore
10,30 alle ore 10,45 partenza.
Art.9 Materiale Obbligatorio come da regolamento tecnico federale:
un paio di sci da Sci alpinismo altezza minima 160 cm categoria maschile, 150 cm categoria
femminile. Scarponi da sci alpinismo regolamentari con suola Vibram. Un paio di attacchi
regolamentari. Un Paio di ramponi. Un paio di bastoni diametro non superiore a 25 mm, proibite le
rondelle in metallo, un telo termico dimensione 180x200 cm. Un apparecchio ARTVA a norma
internazionale correttamente indossato durante tutto lo svolgimento della gara, dovrà rimanere in
trasmissione. Una pala da scialpinismo. Una sonda da scialpinismo minimo l 240. Uno zaino. Un
casco omologato per le competizioni di scialpinismo in base al nuovo regolamento ISMF; va
indossato durante tutto lo svolgimento della gara, sono proibiti caschi da mountain bike, il casco
deve essere integro e privo di placchette GoPro, o telecamere GoPro. Guanti, berretto o fascia.
CONTROLLO MATERIALI PROVA ARVA:
prima della partenza cominceranno i controlli dei materiali, le verifiche degli ARVA, gli atleti controllati
non potranno uscire dalla griglia di partenza ai trasgressori verranno applicare le penalizzazioni
previste dal regolamento FISI.
NOTE COMPORTAMENTALI:
La partenza: verrà effettuata con gli sci ai piedi in linea. I concorrenti dovranno portare durante
tutta la gara il materiale obbligatorio previsto, ed indossare i pettorali per tutto il percorso i pettorali
vanno indossati durante tutta la gara e restituiti al temine, e’ obbligatorio seguire il tracciato
segnalato, pena la squalifica.
I cambi pelli: dove segnalati da appositi paletti ed indicati dal personale presente sono obbligatori.
Alcuni tratti “pericolosi”: saranno segnalati da apposito nastro, per sicurezza si prega di non
uscire da tali corridoi nei tratti tecnici segnalati è obbligatorio togliere gli sci, lasciare applicate le

pelli, fissarli allo zaino, e risalire il pendio. L’atleta deve muoversi in completa autonomia. È
severamente proibito ricevere qualsiasi genere di assistenza esterna non prevista e autorizzata
dall’organizzazione.
Tratti di discesa in pista: alcuni tratti potranno essere in comune con piste da sci, gli utenti sono
avvisati della presenza della gara, si prega comunque gli atleti di mantenere le norme
comportamentali di sicurezza per sé stessi e per gli altri sciatori.
È severamente vietato: gettare borracce o altro materiale durante il percorso, i trasgressori
saranno penalizzati come da regolamento FISI, valgono le norme e le indicazioni descritte nel
regolamento FISI -Sci Alpinismo.
Art.10 La premiazione è fissata 1 ora dopo la fine della gara, presso EUROSKI ristorante Sassotetto.
Art.11 I premi saranno consegnati solo agli atleti presenti alla cerimonia della premiazione.
Art.12 Eventuali reclami, accompagnati dalla tassa di € 50,00 che sarà restituita in caso di accoglimento,
dovranno essere presentati alla Giuria nei termini e con le modalità previste dal R.T.F.
Art.13 Il Comitato Organizzatore e la giuria si riuniranno alle ore 18 del 16 febbraio 2019 presso EUROSKI
ristorante Sassotetto per l’estrazione dei pettorali e si riservano di apportare al presente
regolamento ed in particolare al percorso le modifiche che si rendessero necessarie per le
condizioni nivo-meteo e per un migliore svolgimento della manifestazione. In caso di rinvio per
cause di forza maggiore la comunicazione avverrà sul portale FISIONLINE.
Art.14 Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni contenute
nel R.T.F. della F.I.S.I. e nell’Agenda dello Sciatore 2018/2019.

Informazioni: Guglielmi Giancarlo 3386151694
Treia (MC) lì 11/02/2019
Presidente Sci Club Marche 2000
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Freddi Pietro 3393751972

