PREMI

REGOLAMENTO
COMITATO ORGANIZZATORE

Direttore di gara
Baldo Paolo

Direttore di pista
Simonini Luciano

Capo controlli
Francesconi Giovanni

Tracciatori
Cheller Paolo
Dossi Andrea

Segreteria
Girardi Paolo

Rapporti con Stampa e TV
Baldo Paolo

Giuria - Giudice Arbitro
Designati FISI

Giudice di Partenza
Designato FISI

Giudice di Arrivo

► Lo Sci Club Agonistica del Baldo (codice FISI TN09) in collaborazione
con la Brentonico Ski, indice ed organizza, con l’approvazione del Comitato
Trentino FISI, la XXI° edizione del Trofeo “IL BAMBI, specialità Slalom
Gigante con cambio di ritmo, a carattere nazionale in una manche.
► La gara avrà luogo il giorno 30 dicembre 2017 per le categorie
Baby/Cuccioli/Ragazzi/Allievi m/f in località S.Valentino di Brentonico (TN)
sulla Pista “Vallone”
( omologazione 02/027/TN/A TN53/2008 ). E’
obbligatorio l’uso del casco omologato FISI.
► Alla gara sono ammessi atleti tesserati FISI per la stagione 2017/2018
ed appartenenti alle categorie – Baby 1-2 m/f Cuccioli 1-2 m/f Ragazzi m/f
ed Allievi m/f .
► La partenza della gara sarà data all ore 09,00 per le categorie
Ragazzi/Allievi f/m e alle ore 11,00 per le categorie Baby 1-2/Cuccioli 1-2
f/m . La ricognizione del tracciato di gara sarà effettuata prima di ogni
partenza.
► Le iscrizioni nominative devono pervenire allo Sci Club organizzatore
entro e non oltre le ore 18.00 del 28 dicembre 2017 per FAX al numero
0464 910150 e all’indirizzo mail tn09@fisitrentino.it; oppure con
Procedura On-line F.I.S.I. o Fisitrentino fino alle ore 12,00 del 29/12;
dovranno essere complete della generalità di ogni atleta, dell’anno di
nascita, della categoria di appartenenza (m/f), del numero di codice FISI.
► 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 29 dicembre 2017.
► Al ritiro dei pettorali ogni società dovrà versare la quota di iscrizione di
€ 10.00 per ogni atleta iscritto e la cauzione di € 50.00 che sarà restituita
alla consegna di tutti i pettorali a fine gara.
► Il trofeo “IL BAMBI” annuale, verrà assegnato alla società che avrà
totalizzato il maggior punteggio, ottenuto dalla somma dei punti attribuiti ai
propri atleti nelle proprie categorie, applicando il punteggio della Tabella
Coppa del Mondo.

Designato Organizzazione

► La graduatoria al fine della classifica, per i Baby/Cuccioli e
Ragazzi/Allievi sarà ottenuta dal tempo di percorrenza.

Cronometraggio

► La premiazione dei primi 5 concorrenti delle varie categorie avrà luogo
alle ore 14.00 circa nel piazzale adiacente l’Ufficio Gare.

F.I.Cr. Trento
(Assokronos Trentina)

► 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 stipulato l’assicurazione per la
responsabilità civile, per rischi derivanti dall’organizzazione delle gare.
► E’ facoltà del Comitato organizzatore apportare al presente
regolamento, 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.
► Per quanto non contemplato dal presente regolamento, valgono le
norme contenute nel R.T.F. per le gare di sci e nell’agenda dello sciatore
2017/2018. Si ricorda che in base alle norme federali è obbligatorio l’uso del
casco omologato.

Coppa ai primi 5 atleti classificati per ogni categoria.
Trofeo alla 1° società classificata
Trofei dalla 2° alla 3° società classificata.
______________________________________________________

PROGRAMMA
Iscrizioni
Entro le ore 18.00 del 28 dicembre 2017 via fax 0464-910150 o
mail tn09@fisitrentino.it
-29 dicembre 2017
Ore 12,00 chiusura iscrizioni solo con Procedura On-line FISI e
fisitrentino
-29 dicembre 2017
Ore 17.00 sorteggio pettorali
-30 dicembre 2017
Ore 7,30 distribuzione pettorali presso Hotel Bucaneve
Ore 9,00 inizio gara R/A, a seguire B/C
Ore 15.00 premiazione
Per informazioni:
S.C. Agonistica del Baldo
Tel/fax 0 4 6 4 - 9 1 0 1 5 0 tutti i lunedì dalle 20,30 alle 23,00
Oppure: 335-5838944

