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CIRCUITO RAG/ALL- GIOV/SEN  

SLALOM GIGANTE - ID 36600 
PIZZALTO  23/01/2020 

 
Data 

 23/01/2020 
Recupero 

 
Località 

ROCCARA
SO 

Com.Reg. 
CAB 

Disciplina 
GS 

Id / FISI 
36600 

Codex 
 

Organizzazione: 00656 -  S.C. Roccaraso AD 
Tel. 0864/62109 - e_mail  -sciclub@roccaraso.net 

Partecipazione: RAG/ALL – GIOV/SEN 
 

Informazioni ed iscrizioni: Entro le ore 14.00 del 22/01/2020 tramite portale FISI  : 
Nuovo Sistema FisiOnline di CONINET- Switch-Off dei Sistermi 

Importo della tassa di iscrizione: 
 

€. 15,00 pro-capite . 
In caso di annullamento gara, la tassa verrà restituita al 50%. 

Ufficio Gara – Ubicazione  Presso Comune di Roccaraso, sala Consiliare 
Riunione di Giuria: Ore 17.00 de 22/01/2020 c/o Ufficio Gara Comune di Roccaraso  
Riunione Capisquadra  
e sorteggio: 

Ore 17.15 del 22/01/2020 c/o Ufficio Gara -possono assistere 
esclusivamente un rappresentante per ogni Sci Club iscritto. 

Orario apertura impianti  Ore 7,00 del 23/01/2020 
Pista di gara e N° omologazione: Canguro  omologaz. n.14/033 / CAB/A del 05/12/2014 
Ricognizione e  
Partenza gara 

Ricognizione: ore 8.00/8,45 – 8.30 entrata ultimo Concorrente 
Partenza primo concorrente: ore 9.00  

Reclami Presentazione secondo le norme R.T.F. dietro versamento della tassa 
di €. 50,00 restituibile in caso d’accoglimento, 
le squalifiche saranno affisse nei pressi della  zona di arrivo 

Ritiro pettorali - Deposito Cauzione: dalle ore 07.30 del 19/01/2020 presso l’Ufficio Gara Bar di Pizzalto 
previo 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 Bar di 
Pizzalto  

Premiazione ed esposizione classiche: l'organizzazione comunicherà a  fine gara ai concorrenti  presenti l’ora 
il luogo delle premiazione e dell’esposizione delle classifiche 

 Si ci riserva d’apportare le modifiche al regolamento se si rendessero 
necessarie. In caso di rinvio del giorno prima la gara per causa 
maggiore la comunicazione avverrà su FisiOnline di CONINET 

Per quanto non espressamente previsto, saranno rispettate le norme previste nell’Agenda degli Sport 
Invernali 2019/2020 nel RTF, nonché le Norme di Partecipazione gare del Comitato Abruzzese.  
I  comunicati della Giuria saranno esposti presso l'Ufficio Gara . 

Il presidente 
Nicolò Fisco 

Si approva il presente regolamento 
L’Aquila lì 17/01/2020                                                                                                                     il Comitato CAB  

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

