CONI

GARA DI SLALOM GIGANTE
“ Trofeo Sport Zendri“ Circoscrizione C

FISI

REGOLAMENTO
Lo Sci Club Agonistica del Baldo (codice FISI TN09) indice ed organizza, con
•
l’approvazione del Comitato Trentino F.I.S.I., una
gara di Slalom Gigante
Circuito Casse Rurali Trentine (Circoscrizione C) - per le categorie Ragazzi ed Allievi,
denominata “Trofeo Sport Zendri”.
La gara avrà luogo il giorno 06 gennaio 2018 in località Polsa di Brentonico
•
( omologazione 09/098/TN/A ), con inizio alle ore 09.30.
Ricognizione dalle ore 08.00 alle ore 08.45:
E’ obbligatorio l’uso del casco omologato FISI.

stipulato l’assicurazione per la responsabilità civile, per rischi derivanti dall’organizzazione
delle gare.
Per quanto non contemplato nel presente Regolamento valgono le norme contenute
•
nel R.T.F. e nell’Agenda dello Sciatore 2017/2018.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Alla gara sono ammessi atleti tesserati FISI iscritti alle Società affiliate al Comitato
•
Trentino FISI ed appartenenti alle categorie - Ragazzi M/F ed Allievi M/F.
•

Le iscrizioni devono pervenire allo Sci Club organizzatore solo
con procedura FISI online (https://online.fisi.org); ed essere
accompagnate dalla somma di € 10,00 (€ dieci/00) per ogni atleta
iscritto.
Le iscrizioni devono essere in regola con l’idoneità medica prescritta e
la conformità dei materiali utilizzati alle norme in vigore.

PROGRAMMA
05 gennaio 2018

chiusura iscrizioni ON LINE

05 gennaio 2018

ore 18.00 sorteggio ordini di partenza presso la sede della
società organizzatrice in via Cooperazione, 18 a Mori.

06 gennaio 2018
Il sorteggio degli ordini di partenza avrà luogo presso la sede dello
•
Sci Club Agonistica del Baldo in Via della Cooperazione, 18 - Tierno di Mori - alle ore 17.00
del giorno 05 gennaio 2018.
Ad esso sono ammessi solo i rappresentanti di società.
•
La distribuzione dei pettorali viene effettuata alle 07.45 presso la Pizzeria Etrusca in
Polsa di Brentonico, previo il versamento della cauzione di € 50,00 (€ cinquanta/00) che verrà
restituita alla riconsegna di tutti i pettorali.
La premiazione avrà luogo alle ore 14.00 (circa) nelle adiacenze della Pizzeria
•
Etrusca in Polsa di Brentonico.
E’ facoltà del Comitato organizzatore apportare tutte le modifiche che si rendessero
•
necessarie per la migliore riuscita della gara, sempre che non siano in contrasto con quanto
previsto dal R.T.F.
Eventuali reclami dovranno essere presentati alla giuria per iscritto accompagnati
•
dalla tassa di € 50,00 (€ cinquanta/00) restituibile solo in caso di accettazione del reclamo
stesso e nei termini previsti dall’art. 640 del R.T.F. per le gare di sci.
Il Comitato organizzatore non assume responsabilità per incidenti a concorrenti, a
•
terzi e a cose, prima, durante e dopo lo svolgimento della gara. Dichiara comunque di aver

ore 07.45 distribuzione pettorali presso Pizzeria Etrusca

ore 08.00 - 08.45 RICOGNIZIONE

ore 09.30
ore 14.00

INIZIO GARA
PREMIAZIONE (adiacenze Pizzeria Etrusca)
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