SCI CLUB PANAROTTA
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA
Via III Novembre 40
38057 PERGINE VALSUGANA
C.F. 80017680226

CONI

GARA DI SLALOM – TROFEO FRISANCO COLORI

FISI

Lo Sci Club Panarotta A.S.D. 00165 indice e organizza, con l’approvazione del Comitato Trentino F.I.S.I. una
gara di SL Circuito Sorelle Ramonda per la categoria RAGAZZI e Circuito Itas Mutua per la categoria ALLIEVI,
circoscrizione C.
La gara avrà luogo il 26.01.2020 in Panarotta, pista Malga Montagna Granda 1 omologazione 12/088/TN/A,
con partenza primo concorrente ore 9.00.
Ricognizione dalle ore 7.45 alle ore 08.30. E’ obbligatorio l’uso del casco omologato FISI
La distribuzioni numeri presso lo Chalet Panarotta a partire dalle ore 7.00 di domenica 26.01.20
Partecipazione e caratteristiche tecniche dei percorsi: Valgono le norme riportate in agenda dello sciatore e
norme particolari emanate dal Comitato Trentino F.I.S.I. 2019/2020.
Le iscrizioni dovranno pervenire alla Società organizzatrice seguendo la procedura on-line dal sito della FISI
entro sabato 25.01.20 ore 14.00 e il pagamento delle relative quote d’iscrizione ( 10,00 € per atleta).
Il sorteggio degli ordini di partenza avrà luogo presso l’Ufficio Gare Albergo al Turismo di Pergine Valsugana
alle ore 17.00 di sabato 25.01.20. La manifestazione valida per l’assegnazione del Trofeo FRISANCO COLORI
che sarà assegnato secondo la graduatoria ottenuta.
La premiazione avrà luogo un’ora circa dopo il termine della gara c/o il Bar/Ristorante Chalet Panarotta la
DOMENICA 26.01.2020.
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 sempre che non siano in contrasto con
quanto previsto dal R.T.F.
Eventuali reclami dovranno essere presentati alla giuria, per iscritto, accompagnati dalla tassa di 50 Euro,
restituibile solo in caso di accettazione del reclamo.
Il Comitato Organizzatore non assume responsabilità per incidenti a concorrenti, a terzi e a cose durante e
dopo lo svolgimento della manifestazione.
Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, valgono le norme contenute nel R.T.F. e nell’Agenda
dello Sciatore 2019/2020.
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