Sci Club Paganica AQ 06
Via Degli Alpini - Paganica 67100 - L’AQUILA - e-mail: massimo.ferella@libero.itì

CIRCUITO MASTER GIOVANI E SENIOR
MASTER A-B-C-D- Giovani e Senior - m/f - L1-CAT_R - R3
Campo Imperatore- L'Aquila il 14/04/2018
SLALOM GIGANTE - id-

4032

Data
Recupero
25/03/2018
14/04/2018
Organizzazione:

Loc. Campo
Com.Reg.
Disciplina
Id / FISI
Codex
Imperatore
CAB
GS
4032
AQ06 Sclub Paganica a.s.d.
Massimo -Cell. 339/3289571- email - massimo.ferella@libero.it
Valter - Cell . 328/2154331
Partecipazione:
Master A,B,C,D -Giovani, Senior, m. f.
Per le due Gare da 1 ( una ) Manche
Informazioni ed iscrizioni:
Entro le ore 12.00 del 13/04/2017 tramite portale FISI FISIon line:
http://online.fisi.org/backend/myindex.php?jid=200
Importo delle tassa di iscrizione:
€. 15,00pro-capite per gara.Tassativa l'iscrizione ad entrambe le
n. 2 Gare
gare In caso di annullamento gara, la tassa verrà restituita al 50%.
Ufficio Gara – Ubicazione e telefono:
Presso Sede sci Club Paganica -Via Degli Alpini -Paganica - AQ .
Riunione di Giuria:
Ore 17.00del13/04/2018 c/o Ufficio Gara
Riunione Capisquadra e sorteggio:
Ore 17.30 del 13/04/2018 c/o Ufficio Gara -possono assistere
esclusivamente un rappresentante per ogni Sci Club.

Orario di apertura Funivia :
Pista di gara e N° omologazione:
Ricognizione e Partenza gara
Reclami

Ritiro pettorali:

Riconsegna pettorali e ritiro cauzione:
Premiazione:

Comunicazione

Ore 08.00 apertura impianti
Narciso - Omol. 10/021/CAB/A del 30/04/2010
Ricognizione: ore 8,15/8.45, ore 8,40 entrata ultimo atleta in pista
Partenza primo concorrente: 9,00 , seconda Gara a seguire
Presentazione secondo le norme R.T.F. dietro versamento della tassa
di €. 50,00 restituibile in caso di accoglimento , le squalifiche saranno
affisse in zona arrivo
dalle ore 08.10 del 14/04/2018 presso il Rifugio Fontari previo
versamento deposito cauzionale di €. 50,00 che sarà restituito alla
riconsegna dei pettorali
in unica soluzione al termine della gara presso Rifugio Fontari
un’ora dopo l'esposizione della classifica, presso rifugio Fontari , la
società organizzatrice si riserva di variare il luogo di premiazione,
dandone comunicazione dopo il fine gara, ai concorrenti presenti ,
saranno premiati iprimi 3 Class. Categorie A,B,C,D- Giov -Senior m/f
Lo Sci Cluborganizzatore si riserva di apportare al presente
regolamento le modifiche che si rendesseronecessarie per un migliore
svolgimento della manifestazione.
In caso di rinviodi almeno 1 giorno prima la garaper cause di forza
maggiore sarà dato comunicazione tramite portale FISI, saranno
avvisate tramite sms,o e-mail solo le Società che avranno fatto
pervenire in tempo utileallo Sci Club Organizzatore un contatto di
cellulare

Per quanto non espressamente previsto, valgono le norme dell’Agenda degli Sport Invernali 2017/2018 e quelle
del RTF e del ROF nonché dell’Agenda Regionale CAB. Le classifiche ed i comunicati della Giuria saranno
esposti presso Rifugio Fontari .
Il Trofeo sarà assegnato alla società che avrà totalizzato il miglior punteggio alla fine dei due giorni di gara
il presidente
SI APPROVA IL PRESENTE REGOLAMENTO
Ferella Massimo
L'Aquila lì 03/04/2018
Firmato
r.r.g.g..
massimo ferella

vistato
il Presidente CAB
Angelo Ciminelli

