TROFEO “PINOCCHIO SUGLI SCI"
SELEZIONE ZONALE ALPE DI LUSIA
1 FEBBRAIO 2020

REGOLAMENTO

/

1. L' U.S. MONTI PALLIDI organizza con l'approvazione del Comitato Trentino F.I.S.I, una gara di SLALOM
GIGANTE valida quale selezione zonale della manifestazione PINOCCHIO SUGLI SCI.
2. Alla gara sono ammessi atleti tesserati F.I.S.I. appartenenti alle categorie : U9 (Baby 1) U10 (Baby 2) U11
(Cuccioli 1) U12 (Cuccioli 2)
3. La gara avrà luogo SABATO 1 FEBBRAIO 2020 in località ALPE LUSIA sulla pista ALFA FISHER
omologazione 19/121/TN/A per le categorie U9 (Baby 1) U10 (Baby 2) e sulla pista “Fiamme Oro Viezzena” omologazione 19/122/TN/A per le categorie U11 (Cuccioli 1) U12 (Cuccioli 2) con partenza
alle ore 10.00.
4. 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.
5. Le iscrizioni dovranno essere accompagnate dalla somma di Euro 10,00 per ogni atleta e pervenire
seguendo la procedura on-line entro le ore 14.00 di VENERDI’ 31 GENNAIO 2020.
6. Il sorteggio degli ordini di partenza avrà luogo presso la sede dell' U.S. MONTI PALLIDI in Piaz De
Sotegrava, 20 c/o Municipio alle ore 17.00 di VENERDI 31 GENNAIO 2020.
I pettorali di gara verranno consegnati presso la partenza a valle della cabinovia Lusia previa cauzione di
€ 50,00 .
7. Si qualificheranno per la FINALE NAZIONALE che si terrà all'Abetone nei giorni 28/29/30 Marzo 2020: i
primi 7 maschi delle categorie : U9M - U10M – U11M – U12M, le prime 5 femmine delle categorie: U9F U10F
– U11F – U12F;
8. La premiazione avrà luogo alle ore 14.30 circa presso lo Chalet Valbona alla stazione intermedia
della cabinovia.
9.E' facoltà del Comitato Organizzatore apportare al presente 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 e dall’agenda dello sciatore 2019/2020.
10.Eventuali reclami dovranno essere presentati alla Giuria per iscritto, accompagnati dalla somma di Euro
50,00 restituibile solo in caso di accettazione del reclamo stesso e nei tempi previsti dall'art. 640 del R.T.F.
per le gare di sci.
11. Il Comitato Organizzatore non assume responsabilità per incidenti a concorrenti, a terzi e a cose durante
e dopo lo svolgimento della manifestazione.
12. Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme contenute nel R.T.F. per le gare
di sci e nell'agenda dello Sciatore 2019/2020 del Comitato Trentino F.I.S.I.
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