CAMPIONATO ITALIANO GIOVANI
SLALOM E SLALOM GIGANTE
“TROFEO C.E.P.”
21-22 MARZO 2016
POZZA DI FASSA
1. Lo SKI TEAM FASSA TN 45 indice ed organizza i Campionati Italiani Giovani F/M di SL e GS
entrambe valide quali prove FIS NJC.
2. Le competizioni si svolgeranno nei giorni 21-22 MARZO 2016 a Pozza di Fassa presso lo SKI
STADIUM VAL DI FASSA (PISTA ALLOCH) secondo il seguente programma:
21/03/2016 – SL/F-M

partenza del 1° concorrente ad ore 8.30

22/03/2016 – GS/F-M

partenza del 1° concorrente ad ore 8.30

SLALOM

om.nr.

5293/23/99

GIGANTE

om.nr.

5292/22/99

3. Sono ammessi alla manifestazione i concorrenti giovani dei Comitati Italiani secondo la Tabella
Contingenti pubblicata sull’agenda dello Sciatore 2015/2016. Sono inoltre ammessi atleti giovani
stranieri sino ad un massimo di 25 atleti Seniores su autorizzazione della Commissione Giovani. (DASA
scialpino@fisi.org)
Le iscrizioni dovranno pervenire direttamente al Comitato Organizzatore della manifestazione a cura dei
singoli Comitati Regionali, previa autorizzazione del Coordinatore DASA/CR. Sono esclusi dal
contingente dei CR gli atleti facenti parte delle squadre nazionali, che saranno iscritti direttamente dalla
Commissione Giovani.
4. Per tutti i componenti le squadre, ivi compresi i tecnici (1 ogni 3 atleti) il costo degli impianti di
risalita sarà di € 10,00 al giorno, ad esclusione degli atleti e tecnici stranieri ai quali sarà concesso
gratuitamente il passaggio sugli impianti come previsto dalla normativa FIS.
5. Le iscrizioni chiuderanno alle ore 18.00 di VENERDÍ 18 MARZO.
6. La prima riunione di Giuria avrà luogo DOMENICA 20 MARZO ad ore 17.00 presso la Sala
Consigliare del Comune di Pozza di Fassa.
La seconda riunione di giuria avrà luogo LUNEDI’ 21 MARZO ad ore 17.00 presso la Sala Consigliare
del Comune di Pozza di Fassa.
7. Le premiazioni avranno luogo sul campo in zona arrivo un’ora dopo il termine della competizione
Per ogni informazione rivolgersi a: SKI TEAM FASSA –TEL 0462/764111 – FAX 0462/763123 –
e-mail skiteamfassa@tin.it – www.skiteamfassa.it

