VAL DI FIEMME SKI TEAM a.s.d
Via Cermis 2 - 38033 Cavalese (TN}
Tel. 348 3041256
E-mail: segreteria@valdifiemmeskiteam.it

P.I. 02344270224
C.F. 91017860221

CIRCUITO SORELLE RAMONDA E ITAS
MUTUA – TROFEO MODULA
SLALOM SPECIALE CAMPIONATI TRENTINI
RAGAZZI/ALLIEVI PAMPEAGO 15.03.2021
Regolamento
Società/ Codice:
Indirizzo:
Email:

VAL DI FIEMME SKI TEAM a.s.d – 03321
Via Cermis, 2 – 38033 Cavalese (TN)
segreteria@valdifiemmeskiteam.it

Codice gara ragazzi:
Codice gara allievi:
Categorie:
Località di Gara:
Specialità:

DA0185 – DA0186
DA0188– DA0187
Ragazzi-Allievi – Maschile e Femminile
Pampeago
Slalom Speciale

Pista:

Agnello Canalone om 18/014/TN/A

Programmazione gara:

Prima gara categoria allievi e a seguire gara categoria ragazzi

Ufficio skipass:

ad ogni rappresentante di società verranno rilasciati presso
l’ufficio gare dei coupon colorati necessari per l’acquisto dello
skipass € 20.00 a persona e il ritiro del braccialetto colorato che
consentirà l’accesso alla pista. (durante le giornate di
allenamento la quota è di € 20.00 a persona)

Buoni pasto atleti e tecnici

In riferimento alle ultime disposizioni della Fisi Trentino datate
19.02.2021 è stato fatto un contratto di somministrazione pasti
per la Baita Caserina (vedi allegato) € 10.00 a persona da
saldare direttamente all’ufficio gare la mattina durante il ritiro
pettorali, Baita Agnello effettua servizio all’asporto.

Ufficio gare Pampeago

aperto dalle 06.45 - consegna questionario salute, ritiro
pettorali e pagamento iscrizioni

Apertura impianti Agnello:
ALLIEVI:
1*Ricognizione pista allievi:
Partenza 1 manche allievi:
2*Ricognizione pista allievi:
Partenza 2 manche allievi:
Premiazione

ore 7.30
dalle ore 7.45 alle ore 08.15 (ultimo ingresso ore 08.00)
ore 8.30
dalle ore 9.40 alle ore 10.10 (ultimo ingresso ore 09.55)
ore 10.20
in pista al termine dalla gara allievi

RAGAZZI:
1*Ricognizione pista ragazzi:
Partenza 1 manche ragazzi:
2*Ricognizione pista ragazzi:
Partenza 2 manche ragazzi:
Premiazione

dalle ore 11.30 alle ore 12.00 (ultimo ingresso ore 11.45)
ore 12.15
dalle ore 13.20 alle ore 13.50 (ultimo ingresso ore 13.35)
ore 14.00
in pista al termine dalla gara allievi

Iscrizione:
Chiusura iscrizione:
Quota iscrizione:

ON-LINE https://online.fisi.org/
Tassativo entro le ore 14:00 di domenica 14.03.2021
€10,00 per ogni atleta

Riun. Giuria e Sorteg.:

on line: Riunione società obbligatoria alle ore 18.00 di domenica
14.03.2021: meet.google.com/khk-bmtm-tcq

Distribuzione pettorali:

Ufficio gare a Pampeago dalle ore 06.45. Al ritiro pettorali si
dovrà versare la cauzione di € 50,00 per ogni società. Ingresso
consentito ad una società e una persona alla volta, si
raccomanda di mantenere il distanziamento sociale e di
indossare sempre la mascherina di protezione

Tassa Reclami:

€ 50,00 (modalità vedi agenda Nazionale dello sciatore).

N.B. - Durante la ricognizione gli atleti dovranno avere il pettorale ben in vista.

IMPORTANTI INFORMAZIONI COVID 19
•

A causa delle restrizioni da Covid-19 la gara è chiusa al pubblico e vietato l’accesso a genitori
e spettatori

•

Domenica 14.03.2021 alle ore 18,00 si svolgerà una riunione tecnica obbligatoria sulla
piattaforma meet.google.com/khk-bmtm-tcq

•

Non ci sarà la cerimonia di premiazione ma una consegna del premio a fine gara ragazzi e a
fine gara allievi

•

I partecipanti e gli allenatori dovranno consegnare un modulo di auto dichiarazione al Covid
19 all’ufficio gare aperto dalle 06.45

•

Per ogni circoscrizione (A-B-C) è stata assegnata un’area dedicata dove si potrà lasciare
l’attrezzatura o attendere inizio della competizione.
NON sarà consentita la condivisione di uno stesso spazio a più circoscrizioni.

•

In riferimento alle ultime disposizioni della Fisi Trentino datate 19.02.2021 è stato fatto un
contratto di somministrazione pasti per la Baita Caserina (vedi allegato) € 10.00 a persona
da saldare direttamente all’ufficio gare la mattina durante il ritiro pettorali, Baita Agnello
a monte dell’impianto effettua servizio con asporto.

•

Tutti i concorrenti dovranno indossare le apposite mascherine chirurgiche, no scaldacollo
e mantenere il distanziamento sociale. Gli atleti potranno rimuovere la mascherina solo
durante la competizione.

Il Comitato Organizzatore non assume responsabilità per incidenti a concorrenti, a terzi e a cose
durante e dopo lo svolgimento della manifestazione. Dichiara comunque di aver stipulato
l'assicurazione per la responsabilità civile e per i rischi derivanti dall'organizzazione delle gare.
Il Comitato organizzatore si riserva di apportare al presente regolamento le modifiche che si
rendessero necessarie per la migliore riuscita della manifestazione.
Le classifiche saranno pubblicate sul sito: http://www.fisitrentino.it/
Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, valgono le disposizioni contenute nella
Agenda dello Sciatore, nei regolamenti emanati dagli organi internazionali a cui la FISI appartiene e
del Comitato Trentino F.I.S.I
IL COMITATO
ORGANIZZATORE

( Paolo Seppi)

