CAMPIONATI ITALIANI CHILDREN 2014
“TROFEO SAN CARLO”
24-28 MARZO 2014
CANAZEI, PECOL – PASSO PORDOI
Lo SKI TEAM FASSA TN 45 indice ed organizza, con ’approvazione della FISI . i Campionati Italiani Children 2014
denominati “TROFEO SAN CARLO”.

La manifestazione avrà luogo dal 24 al 28 marzo 2014 a Canazei Pecol e al Passo Pordoi
Programmazione Campionati
Si articola su 4 gare: SL, GS, SG e Skicross.
Il programma della manifestazione deve prevedere:
- Slalom: 2 manches per entrambe le categorie Ragazzi e Allievi.
- Gigante: 2 manches solo per la categoria Allievi.
- SuperG: è prevista la prova da effettuarsi il giorno prima della gara per entrambe le categorie Ragazzi
e Allievi.
- Ski Cross: sono previsti dei training i giorni antecedenti la gara. Batterie di 4 atleti con passaggio dei primi 2.
Per causa di forza maggiore, la Giuria potrà decidere di eliminare la prova di SG e/o l’effettuazione in un’unica manche
delle prove tecniche.
I percorsi delle gare devono avere tracciati diversi per le categorie Allievi e Ragazzi su piste con omologazione
internazionale/nazionale.
Il programma ufficiale non può prevedere giorni di riposo tra le gare e/o prova di SG.

Criteri di ammissione
Sono ammessi atleti e atlete delle categorie Allievi e Ragazzi in base ai contingenti riservati ai singoli CR.
Alla gara di skicross potranno partecipare i migliori atleti e atlete di ogni singola categoria. Verrà stilata un’apposita
graduatoria con la somma dei punti delle gare di GS e SG. Il numero esatto degli aventi diritto, verrà deciso alla prima
riunione di Giuria.
Ogni CR regolamenta i criteri di ammissione al Campionato Italiano, secondo le proprie direttive.
Ogni CR ha diritto all’accreditamento di tecnici accompagnatori ufficiali in funzione del numero complessivo dei propri
atleti (maschi e femmine) nel rapporto di:

- n. 4 tecnici fino a 10 atleti;
- n. 6 tecnici da 11 a 20 atleti;
- n. 8 tecnici da 21 a 30 atleti;
- n. 10 tecnici da 31 a 40 atleti;
- n. 12 tecnici oltre 41 atleti.
SKI CROSS:
Potranno partecipare le prime 16 Ragazze e le prime 16 Allieve e i primi 32 Ragazzi e i primi 32 Allievi della classifica
della combinata Gigante/Super G (salvo diversa decisione della giuria).
La gara del venerdì sarà preceduta da un trainig ufficiale singolo per gli atleti qualificati: mercoledì pomeriggio per gli
allievi e giovedì pomeriggio per i ragazzi.
Il giorno della gara ci sarà la possibilità di un training singolo o in batteria prima della competizione.
Il tabellone sarà di tipo tennistico con alternanza di categorie.
ORDINI DI PARTENZA:
FEMMINE: 1/16 – 2/15 – 3/14.....
MASCHI: 1/32 – 2/31 – 3/30.....
(dalla classifica di combinata Gigante+Super G)
Sul modulo d’iscrizione è OBBLIGATORIO segnalare l’eventuale partecipazione alla gara di Ski Cross ed eventuali
rinunce dovranno essere comunicate entro giovedì sera.

Contingenti di partecipazione
Il contingente per ogni CR non potrà superare 20 posti per i maschi e 15 posti per le femmine. Partecipano inoltre
massimo 6 atleti e atlete, sia Allievi che Ragazzi, selezionati in base alle norme di cui all’art. 3.2.2.7 “Criterium
Interappenninico”.ALPINO.
La partecipazione ai Campionati Italiani Allievi e Ragazzi andrà obbligatoriamente confermata alla Commissione
Giovani 7 giorni precedenti la prima riunione di Giuria.
La Commissione Giovani provvederà alla eventuale assegnazione dei posti non utilizzati sulla base della percentuale
Agonismo come da tabelle 3.2.3.7/8 e verranno inseriti nell’ultimo gruppo.

Iscrizioni
Ogni Comitato Regionale trasmetterà alla Società organizzatrice le iscrizioni dei propri atleti comprensiva del nominativo
del proprio rappresentante regionale. Gli atleti dovranno essere elencati in ordine di preferenza per ogni singola
specialità.
La quota di iscrizione è fissata in € 16,00 per ciascuna delle gare di SL, GS, SG (prova compresa).
Tale somma dovrà essere versata tramite bonifico a:

SKI TEAM FASSA A.S.D.
CASSA RURALE VAL DI FASSA E AGORDINO
IBAN: IT 61 N 08140 35270 000004030297
Causale: ISCRIZIONE NR.____ ATELTI C.I. RAG/ALL COMITATO ________________.

La quota d’iscrizione alla gara di SX verrà fatta pagare dopo la riunione di giuria in base ai
partecipanti di ogni Comitato.
Le iscrizioni degli atleti – suddivise per disciplina, categoria, sesso, e gruppo di merito devono pervenire esclusivamente al
Comitato Organizzatore dai rispettivi Comitati Regionali su mod. 61 ENTRO E NON OLTRE le ore 18.00 di LUNEDI’
17 MARZO.
Le iscrizioni, per essere valide, dovranno essere accompagnate dalla copia del bonifico bancario relativo al versamento delle
quote d’iscrizione gara.

Gruppi di merito
Sono formati da 15 concorrenti per gruppo in base alla percentuale di merito, a esclusione del primo che sarà formato da 18
atleti e che comprende anche il vincitore della combinata del Criterium Interappenninico e i primi due atleti classificati per
ogni disciplina di questo Criterium.
Dopo il 2° gruppo di merito viene inserito un gruppo speciale (2° spec.) formato da un atleta per ogni CR non rappresentato
nei primi 2 gruppi.

Ordini di partenza
La Commissione Giovani provvederà alla suddivisione dei contingenti dei CR nei diversi gruppi di merito.

Riserve
Durante lo svolgimento della manifestazione, è ammessa un’unica sostituzione per ogni categoria, da segnalare prima del
sorteggio.

Tracciatori
I tracciatori saranno indicati dalla Commissione Giovani.

Combinata
Le medaglie della combinata verranno assegnate ai primi 3 atleti di ogni categoria sommando i punti gara acquisiti nelle tre
specialità SL, GS e SG.

Assegnazione del titolo
In occasione del Campionato Italiano verrà assegnato il titolo al Comitato Regionale che avrà conseguito il maggior
punteggio ottenuto per somma generale dei punti, attribuiti con tabella CdM, acquisiti da un massimo di 5 atleti in ogni
categoria, gara e specialità.

Impianti di risalita
In occasione delle gare del Campionato Italiano e per tutta la durata della manifestazione deve essere concesso il passaggio
gratuito sugli impianti di risalita agli atleti e ai tecnici (allenatore tesserato FISI e qualificato dalla STF) accreditati, nel
numero precisato nel precedente punto (Contingenti di partecipazione 3.2.2.6.3) e consegnati esclusivamente al
rappresentante regionale.
PER GLI ALLENATORI E GLI ACCOMPAGNATORI FUORI CONTINGENTE IL COSTO DELLO SKIPASS E’ DI
EURO 26,00 AL GIORNO.

Ospitalità
a. ospitalità completa per Delegati FISI;
b. per tecnici e atleti/e accreditati, prezzo diverso a seconda della categoria con limite massimo di € 60,00 per la pensione
completa in strutture a 3 stelle.
RICHIESTE PERNOTTAMENTI: skiteamfassa@tin.it tel. 0462/764111

NOTE
E’ facoltà del Comitato organizzatore apportare al presente regolamento tutte le modifiche che si rendessero necessarie per
la migliore riuscita della manifestazione e della gara purché non siano in contrasto con quanto previsto dal R.F.T..
Eventuali reclami dovranno essere presentati alla giuria, per iscritto, accompagnati dalla tassa di Euro 50,00 restituibile solo
in caso di accettazione del reclamo stesso.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme contenute del R.T.F. e nell’Agenda dello sciatore
2013/2014.
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI ALBERGHIERE PRESSO:
SKI TEAM FASSA:
TEL 0462/764111 – FAX 0462/763123 – e-mail skiteamfassa@tin.it – www.skiteamfassa.it

