Sci Club Ovindoli AD
Via N.sebastini 22 67046 Ovindoli
(AQ)

CIRCUITO RAGAZZI e ALLIEVI Giovani e Senior
OVINDOLI 14/01/2018
SLALOM SPECIALE
Trofeo II° Memorial Gaetano Pierleoni
Data
14/01/2018
Organizzazione:

Località
OVINDOLI

Partecipazione:
Informazioni ed iscrizioni:

Importo delle tassa di iscrizione:
Ufficio Gara – Ubicazione e telefono:
Riunione di Giuria:
Riunione Capisquadra e sorteggio:
Orario di apertura impianti di risalita:
Pista di gara e N° omologazione:
Ricognizione e Partenza gara
Reclami

Ritiro pettorali:

Riconsegna pettorali e ritiro cauzione:
Premiazione:

Com.Regionale
Disciplina
ID
CAB
SL
2161 e 2162
AQ27 SCI CLUB OVINDOLI AD
0863705347 info@scuolascitreneviovindoli.it
RAGAZZI –ALLIEVI-GIOVANI-SENIOR
Entro le ore 12.00 del 13/01/2018 tramite il portale fini
on line:
http://online.fisi.org/backend/myindex.php?jid=200
€. 15,00 pro-capite per gara . In caso di annullamento
della gara, la tassa verrà restituita al 50%.
Presso Scuola sci tre Nevi Ovindoli
Ore 17.00 del 13/01/2018 c/o Ufficio Gara
Ore 17.30 del 13/01/2018 c/o Ufficio Gara Ore 08.15
Montefreddo Settebello omologazione n.
15/023CAB/A 2015
Ricognizione: ore 8,30/9.10
Partenza primo concorrente: 9,30
Presentazione
secondo le norme R.T.F.e dietro
versamento della tassa di €. 50,00 restituibile in caso di
accoglimento del reclamo , le squalifiche saranno
affisse nei pressi della zona arrivo
dalle ore 07.30 del 14/01/2018 presso l’Ufficio Gara
previo versamento deposito cauzionale di €. 50,00 che
sarà restituito alla riconsegna dei pettorali
in unica soluzione al termine della gara presso l’Ufficio
Gara
un’ora dopo l'esposizione della classifica Rifugio
Capanna Brinn

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 l’Ufficio Gara.
Il Trofeo Gaetano Pierleoni verrà assegnato allo sci club che totalizzerà più punti sommando la
presente gara e la gara del 20 gennaio (super baby, baby e cuccioli)
Il presidente
Domenico Di Lisa
si approva il presente regolamento
L’Aquila li 06/01/2018
rrgg
massimo ferella

