SKI TEAM LE ROCCHE ASD
LOC. CAPORITORTO
67047 ROCCA DI CAMBIO – AQ
TEL. 0862917694
CF 93092030662

Rocca di Cambio 8 gennaio ’18

GARA ID 2171

















Lo sci club AQ6P ski team Le Rocche ASD organizza con l’approvazione del Comitato
Abruzzese FISI, una gara per la categoria : super baby, baby, cuccioli, M/F.
La gara avrà luogo Domenica 21 gennaio ’18 a Campo Felice sulla pista del Sagittario con
omologazione: 15/069/CAB/A - 2016
Specialità: Slalom Gigante.
Le iscrizioni dovranno pervenire tramite il portale della FISI online entro e non oltre le ore
12:00 del giorno 20/01/2018.
La tassa d’iscrizione sarà pari a 15.00 € ad atleta; in caso di annullamento della gara sarà
restituito il 50% della tassa d’iscrizione.
La riunione di giuria ed il sorteggio degli ordini di partenza avrà luogo presso la Scuola Sci
Le Rocche (versante Brecciara) alle ore 18.00 di sabato 20/01/2018, ad esso sono ammessi
i soli rappresentanti di Società.
La ricognizione e la partenza della gara osserveranno i seguenti orari:
o Apertura ricognizione: ore 9:00
o Ultimo ingresso atleti: ore 9:15
o Termine ricognizione: ore 9:30
o Partenza: ore 10:00
La premiazione avrà luogo un’ora circa dopo il termine della manifestazione presso la base
Brecciara in Campo felice.
E’ facoltà del Comitato Organizzatore apportare al presente regolamento tutte le
modifiche che si renderanno necessarie per la migliore riuscita della manifestazione e della
gara, sempre che non siano in contrasto con quanto previsto dal R.T.F.
Eventuali reclami dovranno essere presentati alla Giuria per iscritto, accompagnati dalla
tassa di 50.00 €, restituibili solo se in caso di accettazione del reclamo stesso e nei tempi
previsti dall’art. 640 del R.T.F., le squalifiche saranno esposte in zona di arrivo o da
comunicazione di Giuria.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme contenute nel
R.T.F. per le gare di sci e nell’ Agenda dello Sciatore 2017/2018.
DISTRIBUZIONE PETTORALI: presso la Scuola Sci Le Rocche versante Brecciara dalle ore 7:30
del 21/01/2018
Il Presidente
Matteo Francesco

SI APPROVA IL PRESENTE REGOLAMENTO
L'Aquila lì 10/01/2018
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