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1° SNOW SIDE CUP 
OVINDOLI 13,14 e 15 GENNAIO 2018 

REGOLAMENTO 

L’A.S.D. Sci Club Snow Side Team e l’A.S.D. Sci Club Orsello Le Aquile, con l'autorizzazione della F.I.S.I.-Comitato 

Lazio Sardegna, organizzano ad Ovindoli (Aq) la 1^ edizione della SNOW SIDE CUP composta da una gara 

regionale di Slalom Speciale, una gara regionale di Slalom Gigante e una gara di Ski Cross, valevole per il 

Campionato Regionale 2017-2018.  

Le gare saranno le seguenti: 
 

1. SABATO 13 GENNAIO 2018 Codex da JA001 a JA0718 – SLALOM SPECIALE riservato alle categorie: 
SENIORES, GIOVANI,  ALLIEVI, RAGAZZI, CUCCIOLI 1 e 2, BABY 1 e 2, SUPERBABY 

2. DOMENICA 14 GENNAIO 2018 Codex da JA019 a JA036 – SLALOM GIGANTE riservato alle categorie: 
SENIORES, GIOVANI, ALLIEVI, RAGAZZI, CUCCIOLI 1 e 2, BABY 1 e 2,  SUPERBABY 

3. LUNEDI’ 15 GENNAIO 2018 Codex da JA037 a JA040 – SKI CROSS riservato alle categorie: ALLIEVI e 
RAGAZZI 

NORME DI PARTECIPAZIONE 

a) Tutte le gare si svolgeranno ad Ovindoli (Aq) presso la stazione Ovindoli Monte Magnola, la pista sarà comunicata in 
sede di riunione di giuria. Questo il programma delle gare: 
1. Sabato 13 Gennaio 2018 inizio gara SLALOM SPECIALE con partenza ore 9.30 dalla categoria 

Ragazzi/Allievi/Giovani/Seniores, a seguire verranno effettuate le due gare della categorie Pulcini; 
2. Domenica 14 Gennaio 2018 inizio gara SLALOM GIGANTE con partenza ore 9.30 dalle categorie 

Ragazzi/Allievi/Giovani/Seniores, a seguire verranno effettuate le due gare delle categorie Pulcini; 
3. Lunedì 15 Gennaio 2018 inizio gara SKI CROSS con partenza ore 10.00  

b) La riunione di giuria si terrà alla rigorosa presenza dei capi squadra di ciascuno Sci Club, presso il PALA MAGNOLA in 
Piazzale Magnola 61 – Ovindoli, Venerdì 12 Gennaio 2018 per le gare di Sabato, Sabato 13 Gennaio 2018 per le gare 
di Domenica e Domenica 14 Gennaio 2018 per le gare di lunedì, tutte rigorosamente alle ore 17.30. 

c) Le gare sono aperte agli atleti di tutti i Comitati. 
d) Il Comitato Organizzatore si riserva la possibilità di chiudere le iscrizioni oltre i 280 concorrenti per ciascuna gara, 

dando priorità in ordine cronologico di ricezione delle iscrizioni. 
e) Le gare delle categorie Pulcini sono valide anche per il 2° Trofeo ENERGIA PURA, come da calendario regionale e 

regolamento pubblicato sull’Agenda degli Sport Invernali 2018 del CLS-FISI. 
f) Le iscrizioni, dovranno tassativamente pervenire entro le ore 16.00 del giorno Venerdì 12 Gennaio 2018 mediante il 

nuovo sistema d’iscrizione online sul portale www.fisi.org.   

Si ricorda che per ciascun atleta indicato in lista, il Presidente della società d’appartenenza ne garantisce a priori il possesso 
dell’idoneità medico-sportiva all’attività agonistica.  
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 SI PRECISA INOLTRE CHE SARA’ ATTRIBUITA LA PRIORITA’ AGLI ATLETI ED AGLI SCI CLUB AFFILIATI AL COMITATO 
LAZIO E SARDEGNA. 

g) La tassa di iscrizione è stabilita in € 15,00 (quindici/00) per ogni atleta e per ciascuna gara; 

 In caso di annullamento nel giorno stesso della gara, la tassa di iscrizione verrà restituita nella misura del 50% 
(cinquanta percento). 

 La tassa di iscrizione dovrà essere pagata tassativamente al momento del ritiro dei pettorali, in difetto di ciò non 
potranno essere consegnati i pettorali. 

h) Il 1° Trofeo SNOW SIDE CUP, sarà assegnato allo Sci Club primo classificato nella classifica speciale per Società che 
terrà conto della sommatoria dei punteggi (tabella CDM) di tutti gli atleti di ogni singolo sci club per tutte le gare 
disputate.  Saranno premiate le prime 5 società classificate. 

i) La premiazione sarà effettuata in ciascun giorno, entro e non oltre 2 ore dal termine di entrambe le gare, nell’apposita 
Area Ospitalità allestita alla base della Telecabina Le Fosse. Saranno premiati i primi tre atleti classificati per ogni 
categoria. 

j) E' facoltà del comitato organizzatore apportare modifiche al regolamento necessarie per la miglior riuscita della 
manifestazione, sempre che non siano in contrasto con R.T.F..  

k) Il Comitato organizzatore non assume responsabilità per incidenti a concorrenti, a terzi, e a cose durante e dopo lo 
svolgimento della manifestazione.  

l) 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.. 

m) I pettorali saranno distribuiti al termine della riunione di giuria o in ciascuno dei tre giorni di gara dalle ore 8.00 presso 
il PALAMAGNOLA in Piazzale Magnola 61 – Ovindoli, previo pagamento di una cauzione di Euro 50,00 (Cinquanta/00) 
e dovranno essere restituiti nel medesimo luogo, entro il termine massimo di un ora dalla fine della gara, pena la 
perdita del deposito. Il tutto salvo diversa comunicazione effettuata in riunione di giuria.  

n) Per quanto non espressamente scritto o contemplato nel presente regolamento, saranno valide le norme contenute 
nel R.T.F. e nell’Agenda degli Sport invernali 2016-2017 della FISI. 

o) Il costo dello Skipass giornaliero per allenatori ed atleti sarà pari ad € 20,00 potrà essere acquistato unicamente 
presso le biglietterie della Monte Magnola Impianti S.r.l. 

 

Roma, lì _________ 

Il Comitato Organizzatore 

A.S.D. Sci Club Snow Side Team    A.S.D. Sci Club Orsello Le Aquile 
             Il Presidente      Il Presidente 
  Arch. Giorgio Sant’Andrea                                                                     Cav. Franco Ruggeri 
 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare: 
- Lorenzo Sant’Andrea: 3394660241  
- Sede: 0686890818  
- consultare il sito internet:  www.scicluborsello.it.  


