1° TROFEO APPENNINO CENTRALE

16/17 GENNAIO 2021
Lo Sci Club Livata AD e lo Sci Club Orsello Magnola SSD a r.l. con l'autorizzazione della F.I.S.I. - Comitato
Lazio Sardegna, organizzano presso la Stazione di Campo Felice (Aq) una gara di Slalom Speciale e una di
Slalom Gigante, inserite nel calendario ufficiale dello sci alpino della FISI-CLS stagione sportiva 20202021 denominate: 1° TROFEO APPENNINO CENTRALE, aventi le seguenti modalità:

REGOLAMENTO
GARA 1

1° TROFEO APPENNINO CENTRALE

STAZIONE
DATA
DISCIPLINA E
QUALIFICA
PARTENZA GARA
PISTE
CATEGORIE
AMMESSE
ISCRIZIONI

CAMPO FELICE (AQ)
SABATO 16 GENNAIO 2021
SLALOM SPECIALE Cat. Ragazzi in 2 Manche
SLALOM SPECIALE Cat. Allievi in 2 Manche
PREVISTA PER LE ORE 9.00
LEONE - 15/036/CAB/A - SCAD. 01/11/2025
RAGAZZI E ALLIEVI - LA PARTECIPAZIONE E’ APERTA ANCHE AGLI ALTRI C.R.

TASSA D’ISCRIZIONE

SKI-PASS
RIUNIONE DI GIURIA

DISTRIBUZIONE

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 14.00 DEL GIORNO 15 GENNAIO 2021
MEDIANTE PORTALE FISI ONLINE https://online.fisi.org/societa
€ 18,00 per ciascuna gara o € 36,00 per entrambe le gare.
Da pagarsi unicamente entro e non oltre il giorno 13/01/2021 mediante
bonifico bancario sul conto corrente intestato a: SCI CLUB ORSELLO
MAGNOLA SSD a R.L. Iban IT55P0103003281000001953637. La contabile del
bonifico dovrà essere necessariamente inviata a mezzo posta elettronica al
seguente indirizzo: a.ruggeri@scicluborsello.it
€ 20,00 COSTO SKIPASS GARA + EVENTUALE SUPPORTO MAGNETICO
ALLE ORE 18.30 DEL GIORNO VENERDI’ 15 GENNAIO 2021 presso la
Biglietteria Le Cerchiare di Campo Felice alla presenza di un unico
rappresentante per ogni Società del CLS e di un unico rappresentante per
Comitato Regionale per le società degli altri C.R. e con modalità di video
conferenza per tutti gli altri su piattaforma Zoom al seguente link:
https://us02web.zoom.us/j/5930826779
UNICAMENTE DURANTE RIUNIONE DI GIURIA.
www.scicluborsello.it

PETTORALI

N.B.: Saranno distribuiti unicamente i pettorali degli atleti per i quali sarà
consegnata l’autodichiarazione covid, firmata da un genitore ed avente il
documento d’identità dello stesso allegato in copia. Gli atleti per i quali non
sarà consegnata tale autodichiarazione, non potranno prendere parte alla
gara.

DEPOSITO CAUZION.
PREMIAZIONI

€ 50,00 da consegnare in contanti al momento del ritiro dei pettorali.
Saranno premiati i primi 3 atleti classificati di ogni categoria, a fine gara
presso la zona di arrivo, nel rispetto di quanto predisposto dal protocollo FISI
in materia di contenimento del Virus Covid-19
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 dal R.T.F..

TASSA RECLAMI

REGOLAMENTO
GARA 2

1° TROFEO APPENNINO CENTRALE

STAZIONE
DATA
DISCIPLINA E
QUALIFICA
PARTENZA GARA
PISTA
CATEGORIE
AMMESSE
ISCRIZIONI

CAMPO FELICE (AQ)
DOMENICA 17 GENNAIO 2021
SLALOM GIGANTE Cat. Ragazzi in 1 Manche
SLALOM GIGANTE Cat. Allievi in 2 Manche
PREVISTA PER LE ORE 9.00
INNAMORATI - 12/172/CAB/A SCAD 01/11/2022
RAGAZZI E ALLIEVI - LA PARTECIPAZIONE E’ APERTA ANCHE AGLI ALTRI C.R.

TASSA D’ISCRIZIONE

SKI-PASS
RIUNIONE DI GIURIA

DISTRIBUZIONE
PETTORALI

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 14.00 DEL GIORNO 16 GENNAIO 2021
MEDIANTE PORTALE FISI ONLINE https://online.fisi.org/societa
€ 18,00 per ciascuna gara o € 36,00 per entrambe le gare.
Da pagarsi unicamente entro e non oltre il giorno 13/01/2021 mediante
bonifico bancario sul conto corrente intestato a: SCI CLUB ORSELLO
MAGNOLA SSD a R.L. Iban IT55P0103003281000001953637. La contabile del
bonifico dovrà essere necessariamente inviata a mezzo posta elettronica al
seguente indirizzo: a.ruggeri@scicluborsello.it
€ 20,00 COSTO SKIPASS GARA + EVENTUALE SUPPORTO MAGNETICO
ALLE ORE 17.30 DEL GIORNO SABATO 16 GENNAIO 2021 presso la Biglietteria
Le Cerchiare di Campo Felice alla presenza di un unico rappresentante per
ogni Società del CLS e di un unico rappresentante per Comitato Regionale per
le società degli altri C.R. e con modalità di video conferenza per tutti gli altri
su
piattaforma
Zoom
al
seguente
link:
https://us02web.zoom.us/j/5930826779
UNICAMENTE DURANTE RIUNIONE DI GIURIA.
N.B.: Saranno distribuiti unicamente i pettorali degli atleti per i quali sarà
consegnata l’autodichiarazione covid, firmata da un genitore ed avente il
documento d’identità dello stesso allegato in copia. Gli atleti per i quali non
www.scicluborsello.it

sarà consegnata tale autodichiarazione, non potranno prendere parte alla
gara.
DEPOSITO CAUZION.
PREMIAZIONI

PREMIAZIONE
COMITATI

TASSA RECLAMI

ULTERIORI
INFORMAZIONI

€ 50,00 da consegnare in contanti al momento del ritiro dei pettorali.€ 50,00
Saranno premiati i primi 3 atleti classificati di ogni categoria, a fine gara
presso la zona di arrivo, nel rispetto di quanto predisposto dal protocollo FISI
in materia di contenimento del Virus Covid-19.
Saranno premiati i primi 3 Sci Club che nel corso dei due giorni di gara
avranno totalizzato il maggior numero di punti. La classifica generale per
Società sarà realizzata tenendo conto della somma dei punti totalizzati dai
primi 15 atleti di ciascuna gara, con riferimento tabella CDM.
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 dal R.T.F..
Si raccomanda a tutti i partecipanti il rigido rispetto del Protocollo FISI-CIVID19 per le gare federali, disponibile al seguente link:
https://www.fisi.org/images/federazione/documenti/federazione/ProtocolloCovid-19_FISI-Gare-Federali.pdf
N.B.: La consegna delle autodichiarazioni Covid-19 relative agli atleti iscritti
alla gara ed ai relativi allenatori, dovranno essere tassativamente consegnate
presso l’ufficio di giuria il giorno il 15/01/2021 entro le ore 18.45.
Il modulo di autodichiarazione è scaricabile al seguente link:
https://www.fisicls.it/wp-content/uploads/2021/01/Questionario-sullasalute-11-12-2020.pdf

NORME GENERALI DI PARTECIPAZIONE
MODALITA’ DI
SVOLGIMENTO
GARE

Qualora il numero degli scritti dovesse superare le 120 unità, le gare si
svolgeranno in contemporanea su due piste differenti, divise per categorie e
con discipline invertite tra Ragazzi ed Allievi. Il Comitato Organizzatore si
riserva la possibilità di variare, durante la riunione di giuria, il programma di
svolgimento previsto nel presente regolamento, in base alle effettive
condizioni di impianti e piste.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare:
- Franco Malci +393393654057 sciclublivata@gmail.com
- Andrea Ruggeri +393356955965 a.ruggeri@scicluborsello.it

www.scicluborsello.it

