
 

Sci Club Campo Felice - Rocca di Cambio 
Località Brecciara - Rocca di Cambio (AQ) 

Associazione Sportiva Dilettantistica 

Rocca di cambio 

          

 

                   

“TROFEO  COMITATO ABRUZZESE” 
PI_PUL - SUPER BABY - BABY e CUCCIOLI  - m/f 

CAMPO FELICE  08.01.2017 

SLALOM GIGANTE -  

Codice di Comitato CAB MA002 

Data 

04/01/2017 

Località 

Campo Felice 

Com.Regionale 

CAB 

Disciplina 

GS 

Codex da  

MA007 a  MA018 

Organizzazione: AQ22  –  Campo Felice - Rocca di Cambio  
Località Brecciara  
Tel. e fax 0862/916188 - 0862/917694 

Partecipazione:  SUPER BABY m/f - BABY m/f - CUCCIOLI m/f 

Informazioni ed iscrizioni: Entro le ore 12.00 del 07/01/2017 tramite il portale fisi on 
line: 
 http://online.fisi.org . competizioni 

Importo delle tassa di iscrizione: €. 15.00 pro-capite. In caso di annullamento della gara, la 
tassa verrà restituita al 50%. 

Ufficio Gara – Ubicazione e telefono: Presso  Casa dello sci club ( Brecciara ) Campo Felice  
 

Riunione di Giuria: 0re 17,30 del 07 / 01/ 2017 c/o Ufficio Gara 

Riunione Capisquadra e sorteggio: Ore 18.00 del 07 /01/2017 c/o Ufficio Gara 
Orario di apertura impianti di risalita: Ore 08.00 del 08/01/2017 

Pista di gara e N° omologazione: SAGITTARIO  omologaz. n. 15/069/CAB/A del 18/1/2016  
Ricognizione e Partenza gara Ricognizione: ore 9,00 – 9.30 

Partenza primo concorrente: 10.00 

Reclami Presentazione  secondo le norme RTF e dietro versamento 
della tassa di €. 50,00 restituibile in caso di accoglimento 
del reclamo 

Ritiro pettorali: dalle ore 07.30 del 08/01/2017 presso l’Ufficio Gara previo 
versamento deposito cauzionale di €. 50,00 che sarà 
restituito alla riconsegna dei pettorali 

Riconsegna pettorali e ritiro cauzione: in unica soluzione al termine della gara presso l’Ufficio 
Gara 

Premiazione: un’ora dopo il termine della gara nel piazzale casa dello sci 
club ( brecciara ).  

Per quanto non espressamente previsto, valgono le norme dell’Agenda degli Sport Invernali 2016/2017 

e quelle del RTF e del ROF nonché dell’Agenda Regionale CAB.  

Le classifiche ed i comunicati della Giuria saranno esposti presso l’Ufficio Gara. 

il presidente 

Ezio Forlani 

Nel caso ci fosse la necessità per motivi di sicurezza  del cambio pista,  questa deve risultare omologata 

per specialità e categoria , per una pista non omologata deve essere richiesta l'omologazione giorna-

liera , per il giorno di gara . 

si approva il presente regolamento      

L'Aquila lì 04/01/2017                                                                                            rrgg massimo ferella 

http://online.fisi.org/backend/myindex.php?jid=200

