
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

XI° TROFEO MAJELLA 
 

gara nazionale di sci alpinismo XP037 M/F  

MAS-SEN-JUN-CAD  

(Classica individuale –M/S/J/C)  
 

Giorno 15 Marzo 2015 ore 09:00   
 

 

 

   

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

SLALOM SPECIALE  Allievi/Ragazzi abb.cuccioli M.le Fem.le  

PASSO LANCIANO – CH 

SABATO 11 GENNAIO 2003 

REGOLAMENTO DELLA GARA 

 

 

 

 

 

 

Art.1  Lo Sci  Club Pretoro indice ed organizza una  gara di 

scialpinismo riservata a scialpinisti maschi e femmine con 

classifica unica, purchè iscritti alla F.I.S.I. per la stagione 

2014/15. 

 

Art.2  Le iscrizioni, complete delle esatte  generalità 

dell’atleta, della data di nascita, dello SCI CLUB di 

appartenenza, n° tessera F.I.S.I. e codice atleta, dovranno 

pervenire, tramite  Mod. 61 che dovrà contenere la corretta 

dichiarazione circa il possesso della certificazione medica 

sportiva, all’indirizzo di posta elettronica 

sciclubpretoro@infinito.it entro le ore 12:00 del 

14.03.15, oppure direttamente all’ufficio gare entro un’ora 

prima della partenza della gara,  esibendo in originale  la 

tessera Fisi valida per òa stagione in corso ed il 

certificato di idonietà medica sportiva. 

 
Art.3 La tassa d’iscrizione è fissata in  € 20,00 per atleta e 

darà diritto ad un buono pasto per il pranzo. La sola tassa 

d’iscrizione alla gara è fissata in  € 15,00. La cauzione per i 

pettorali è prevista in euro 50,00. 

 

Art.4 I concorrenti partiranno tutti insieme alle ore 09:00 

del 15.03.15 da località Mammarosa. Il percorso sarà il 

seguente: salita lungo la pista “Fonte Tettone”, passaggio 

cucchiaio S.Spirito, risalita verso cima Block Haus, Piana 

Grande (stazzo di Caramanico) e ritorno verso l’arrivo di 

Fonte Tettone di Mammarosa.  

 

Art.5 Con l’atto dell’iscrizione ciascun concorrente o le 

società di appartenenza solleva l’organizzazione da ogni 

responsabilità per danni a cose o persone che potessero 

verificarsi prima, durante o dopo la gara o comunque in 

relazione alla stessa. 

 

 

Art.6 Eventuali reclami, accompagnati dalla tassa di   € 

50,00 che sarà restituita in caso di accoglimento, dovranno 

essere presentati alla giuria per iscritto entro 15 minuti 

dall’esposizione della classifica ufficiale. 

 

Art.7 L’organizzazione si riserva di apportare tutte le 

variazioni al percorso in base alle condizioni meteo, di 

innevamento nonché per problemi di sicurezza e soccorso. 

 
Art.8 Tutto il materiale utilizzato dagli atleti, compreso 

l’abbigliamento, deve essere idoneo alla pratica dello 

scialpinismo in particolare: sci laminati con lunghezza 

minima di 160 cm e larghezza di almeno 60 mm; gli 

scarponi devono coprire interamente la caviglia e devono 

essere dotati di suola Vibram; gli attacchi devono poter 

bloccare lo scarpone nella parte posteriore ed inoltre devono 

consentire lo sgancio rapido di sicurezza anteriore e 

posteriore; arva, pala e sonda sono obbligatori  per tutta la 

durata della gara, pena la squalifica. (Si fa riferimento in 

ogni caso alle norme contenute dell’ agenda dello sciatore 

2014/15). Controlli sul materiale verranno effettuati dai 

giudici di gara e da personale predisposto dalla società 

organizzatrice.  

  

Art.9 Il termine ultimo per il ritiro dei pettorali e per le 

iscrizioni è fissato entro le ore 08:30 del  15 marzo 2015 

presso la baita dello SCI CLUB PRETORO sita in 

Passolanciano o presso l’ufficio gare da stabilire. 

  

Art.10 Per quanto non contemplato nel presente 

regolamento valgono le norme F.I.S.I. sulle gare di 

scialpinismo per l’anno in corso contenute nell’agenda dello 

sciatore. 

 

 

 

F.I.S.I. –C.O.N.I. – CAB –  
  

SCI CLUB PRETORO  -  CH04  
 

Via dei Mulini  C.P. 06 - 66010   Pretoro (CH) 

Passolanciano – Maielletta 
 

 
 

 

 

 

Tel. 3394231625         e-mail: sciclubpretoro@infinito.it 

 

SI APPROVA IL PRESENTE REGOLAMENTO

L'AQUILA Lì 19/02/2015 firmato
r.r.g.g 

           Massimo Ferella




