
 

Sci Club Lupetti del pratello Asd - AQ 67 
Via Montepratello (AQ) 
Rivisondoli - AQ - 

 
 
 

“CAMPIONATO REGIONALE” 
(m/f): PUL- CHIL- GIOV- SEN-MASTER-A-B-C-D – 

Montepratello 11/03/2018 
BANKED SLALOM 

ID 4503 
Data 

11/03/2018 
Località 

Montepratello 
Com.Regionale 

CAB 
Disciplina 

BSL 
Codex 

 
Organizzazione: 
Info: 

Aq67 sci club lupetti del pratello  
Via Montepratello rivisondoli (aq) 
Cell: 338-5389785 

Partecipazione: (m/f):Pul-Chil-Giov-Sen Master A-B-C-D 
Iscrizioni: 
(A cura del club dell’atleta 
concorrente) 

Entro le ore 12.00 del10/03/2018tramite il portale FISI on-line: 
http://online.fisi.org/backend/myindex.php?jid=200  

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

Ufficio Gara: Centro culturale rivisondoli 
Riunione di Giuria: Ore 17.00 del 10 / 03 /2018 c/o Ufficio Gara 
Riunione Capisquadra e sorteggio: Ore 17.30 del 10/ 03/2018 c/o Ufficio Gara -  
Orario di apertura impianti di risalita: Ore 08.00 
Pista di gara e N° omologazione: VALLONCELLO Omolog -. Autorizzazione giornaliera 
Ricognizione e Partenza gara: Ricognizione: ore 8,30/9.30 del 11/03/2018 

Partenza primo concorrente: 9,45 
Reclami: Presentazione secondo le norme R.T.F.e dietro versamento della tassa di 

€. 50,00 restituibile in caso di accoglimento del reclamo in zona arrivo 
Ritiro pettorali: Dalle ore 18.00 del 10/03/2018presso ufficio gara ,previo versamento 

depo2ito cauzionale di €. 50,00 che sarà restituito alla riconsegna dei 
pettorali 

Riconsegna pettorali e ritiro cauzione: In unica soluzione al termine della gara presso bar fontanile  
Premiazione: Un'ora dopo l'esposizione della classifica  

# Casco e paraschiena obbligatori 
# Tesseramento F.I.S.I.obbligatorio 
Chi non fosse già tesserato FISI, può contattare il club preferito cliccando il seguente link: 
http://www.fisicab.it/pages/read/41/Societa-affiliate/78.html 
Per quanto non espressamente previsto, valgono le norme dell’Agenda degli Sport Invernali 20157/2018 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. 

A fine gara verrà assegnato il titolo di campione regionale di Banked Slalom 
 
Rivisondoli lì  01/03/2018      il presidente 
                                                                                                                 Franco Romito 
SI APPROVA IL PRESENTE REGOLAMENTO                               
 
L’AQUILA Lì 02/03/2018                                            rrgg 
                                                                                                                                         massimo  ferella 


