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TROFEO INTERCOMITATI PULCINI 
OVINDOLI 04 - 05 FEBBRAIO 2017 

 

La WHITE S.S.D. organizza, con l’approvazione del Comitato Umbro-Marchigiano, il Trofeo 

Intercomitati nella stazione sciistica di Ovindoli, aperta a tutte le Società dei seguenti Comitati: 

CUM - CLS - CAB - CAM - COM 
 
SABATO 04 FEBBRAIO: GIGANTE (manche unica) –  cod. gara LA093-098 
La gara si svolgerà su 2 tracciati paralleli con palo leggero 
(1 tracciato Superbaby e Baby – 1  tracciato Cuccioli) 
 
Pista: Montefreddo – Settebello  

Partenza 1905m – Arrivo 1725m – Dislivello 180m 

Omologazione: 15/022/CAB/A 

 
DOMENICA 05 FEBBRAIO: SLALOM (manche unica) – cod. gara LA099-104 
Le cat. Superbaby e Baby svolgeranno la gara con pali nani 
La cat. Cuccioli svolgerà la gara con pali leggeri da 25 
Su n. 2 tracciati paralleli 
 
Pista: Montefreddo – Settebello  

Partenza 1845m – Arrivo 1725m – Dislivello 120m 

Omologazione: 15/023/CAB/A 

 

CATEGORIE PARTECIPANTI 

Le gare sono aperte a tutti i tesserati FISI della categoria PULCINI maschile e femminile, dei 

Comitati partecipanti al progetto gare interregionale (vedi sopra), suddivisi per singola annualità. 

SUPERBABY 1 anno 2010 

SUPER BABY 2    anno 2009  

BABY 1   anno 2008 

BABY 2   anno 2007 

CUCCIOLI 1   anno 2006 

CUCCIOLI 2   anno 2005  
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ISCRIZIONI 

La tassa d’iscrizione è di €12,00 per gara, ed è richiesta la cauzione di €50,00 al momento del 
ritiro pettorali, che verrà restituita all’allenatore della Società o al referente al momento della 
riconsegna degli stessi. 

Il pagamento della quota d’iscrizione avverrà al momento del ritiro dei pettorali all’ufficio gare 

situato presso il bar-ristorante “CI BIVACCO”. 

Le iscrizioni alle dovranno pervenire tassativamente entro e non oltre le ore 17.00 di venerdì 03 
Febbraio per le gare del sabato ed entro e non le ore 16.00 di sabato 04 Febbraio per le gare 
della domenica, utilizzando l’iscrizione on-line sul sito online.fisi.org 

 

Per qualsiasi altra informazione contattare la Società organizzatrice all’indirizzo:  
info@white360.it 

 

ORARI 

Sabato 04 Febbraio 2017 

Ritiro pettorali presso ufficio gare  ore 8.00 – 8.30 

Ricognizione     ore 9.00 – 9.30 

Partenza primo atleta   ore 10.00 

 

Domenica 05 Febbraio 2017 

Ritiro pettorali presso ufficio gare  ore 8.00 – 8.30 

Ricognizione     ore 9.00 – 9.30 

Partenza primo atleta   ore 10.00 

 

Le premiazioni verranno effettuate circa un’ora dopo il termine di ogni gara presso la Capanna 
Brin sotto l’anfiteatro (arrivo Cabinovia)  

SKIPASS 

La società organizzatrice, ha concordato un prezzo dello ski pass per i partecipanti alla gara, di: 

€ 20,00 per gli atleti 
1 gratuità per l’allenatore dello Sci Club ogni 8 atleti 
è possibile fare anche un skipass gare per 2 giorni direttamente sabato mattina al prezzo di 

mailto:info@white360.it


 

White s.r.l. società sportiva dilettantistica- zona industriale Marino del Tronto 5 - 63100 Ascoli Piceno 

P.I./C.F.  02255360444  - Tel. +39 3275450360 

 

€40,00.  

 

 

RIUNIONE DI GIURIA 

La riunione di giuria si svolgerà presso il Pala Magnola venerdì 03 Febbraio alle ore 18.00 e 
sabato 04 febbraio alle ore 17.00. 

 

Cronometristi FICR: Crono Avezzano  

Delegato Tecnico e Giudici di gara: Botticelli Luciano – Alessandra Pieranunzi 

 

Il Comitato organizzatore non assume responsabilità per incidenti a concorrenti, a terzi, e a cose 

durante e dopo lo svolgimento della manifestazione. Eventuali reclami accompagnati dalla tassa 

di Euro 50,00 (Cinquanta/00), che sarà restituita in caso di accoglimento, dovranno essere 

presentati alla giuria entro i termini previsti dall’art. 640 del R.T.F. Per quanto non 

espressamente scritto o contemplato nel presente regolamento, saranno valide le norme 

contenute nel R.T.F. della F.I.S.I.  

ALBERGHI CONVENZIONATI 

 

PARK HOTEL                                    0863-705221 

L’ALBERGHETTO                             0863-705834 

IL CENZO                                          0863-705167 

MAGNOLA PALACE HOTEL             0863-705144 

MONTEVELINO                                 0863-705015 

IL GHIRO                                 0863-706092 

 

 
 

 
Ascoli Piceno li. 30/01/2017 
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