1° TROFEO MEMORIAL FEDELE MARCHETTI
CIRCUITO “SORELLE RAMONDA E ITAS MUTUA”
SLALOM SPECIALE RAGAZZI-ALLIEVI M/F CIRCOSCRIZIONE A
BOLBENO - LOCALITÀ “COSTE” 13 FEBBRAIO 2021
Regolamento
1)

2)

3)

Lo Sci Club Bolbeno indice ed organizza, con l’approvazione del Comitato Trentino F.I.S.I, una gara di
SLALOM SPECIALE per Ragazzi e Allievi M/F, valida quale prova del circuito “SORELLE RAMONDA
e ITAS MUTUA” – circoscrizione A.
La gara avrà luogo il 13/02/2021 a Bolbeno – Località “Coste” (omologazione N. 16/025/TN/A) con:
 partenza del primo concorrente della categoria Ragazzi alle ore 9.00 (apertura impianto 7.30),
ricognizione dalle 8.15 alle 8.45;
 partenza del primo concorrente della categoria Allievi indicativamente alle ore 13.00,
ricognizione dalle 12.15 alle 12.45.
Le iscrizioni devono pervenire allo Sci Club organizzatore tramite la procedura FISI online
https://online.fisi.org nei termini indicati.

4)

Il legale rappresentante della società, all’atto d’iscrizione dei propri atleti, ne attesta il tesseramento,
l’idoneità medica prescritta, la conformità dei materiali utilizzati alle norme in vigore ed il pagamento
delle relative quote di iscrizione.

5)

Chiediamo gentilmente alle società di far pervenire (V. allegati) entro giovedì 11 febbraio ore 12.00,
all’email gare@sciclubbolbeno.it:
 dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
 un elenco contenente i dati di atleti e allenatori che accederanno al campo gara;
 relativa dichiarazione di impegno.

6)

Il sorteggio degli ordini di partenza avrà luogo presso il Noleggio - Loc. “Coste” alle ore 18.00 del
giorno 12/02/2021. Data l’emergenza sanitaria sarà possibile seguire l’iter attraverso una
videoconferenza, le cui credenziali verranno messe a disposizione dei rappresentanti delle società
attraverso il gruppo WhatsApp “allenatori”.
I pettorali (e casacche) verranno distribuiti all’esterno della biglietteria in due tranche ad un
responsabile per società:
 dalle 7.30 alle 8.15 consegna pettorali categoria Ragazzi;
 dalle 11.30 alle 12.15 consegna pettorali categoria Allievi.
Verrà richiesta una cauzione di 50,00 € in contanti per ogni pacco pettorali ritirato (sia per ragazzi
che per allievi).
Al ritiro dei pettorali verrà richiesto il pagamento della quota di iscrizione (10,00 € / per atleta) e della
tessera giornaliera (senza cauzione) (8,00€ per atleti e staff residenti in comuni convenzionati –
15,00€ per i residenti in comuni non convenzionati).
Per motivi organizzativi viene richiesto il pagamento per categorie: ritiro pettorali ragazzi – pagamento
ragazzi; ritiro pettorali allievi – pagamento allievi.
Al fine di limitare il numero di contanti è gradito per iscrizione e skipass l’utilizzo di assegni.

7)

8)

9)

In aggiunta, sarà cura di ogni società consegnare al momento del ritiro dei pettorali copia
cartacea del QUESTIONARIO SULLA SALUTE per ogni iscritto compresi allenatori, compilato in
ogni sua parte e firmato dai genitori.

10) È necessario che atleti ed allenatori rispettino le normative anti-COVID. Si richiede quindi di indossare
la mascherina quando obbligatorio, di non creare assembramenti e di mantenere distanza minima di un
metro, pena l’annullamento della gara.

11)

12)
13)
14)
15)
16)

17)

18)
19)

20)
21)
22)

Per l’ingresso alla pista viene quindi richiesto agli atleti di indossare il pettorale e ai tecnici di
indossare la casacca, al fine di poter riconoscere i soggetti autorizzati.
Verrà svolta prima la gara della categoria Ragazzi M/F. Conclusa la gara, si faranno uscire tutti gli atleti
della prima categoria e si procederà all'apertura del campo gara agli atleti Allievi M/F. Per entrambe le
categorie l'accesso al campo gara avverrà in modo scaglionato secondo l'ordine che verrà
inviato tramite comunicato gara.
Il COVID Manager della manifestazione sarà Simone Franchini.
Per partecipazione e caratteristiche tecniche dei percorsi valgono le norme riportate in agenda dello
sciatore e norme emanate dal Comitato Trentino FISI 2020/2021.
Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, valgono le norme contenute nel R.T.F. per le
gare di sci, nell’Agenda dello Sciatore 2020/2021 e del Comitato Trentino FISI.
La gara sarà svolta con singolo palo interno tranne le figure, la prima e l’ultima porta dove sarà utilizzato
anche il palo esterno.
Per tutte e due le categorie la gara si svolge in due manche. Per l'assegnazione dei punteggi valevoli
per la classifica delle società e per l'assegnazione dei punteggi valevoli nella graduatoria per le gare
intere e i campionati trentini, la classifica finale seguirà i punteggi della tabella di coppa del mondo. Si
utilizzeranno pali omologati snodati di diametro 27.
La manifestazione è valida per l’assegnazione del “MEMORIAL FEDELE MARCHETTI” che sarà
assegnato secondo la graduatoria ottenuta da ciascuna Società in base alla somma dei punti secondo
la tabella di Coppa del Mondo.
La premiazione sarà al termine della gara allievi direttamente sul campo di gara. I premi della categoria
ragazzi M/F verranno consegnati agli allenatori.
È facoltà del Comitato Organizzatore apportare al presente regolamento tutte le modifiche che si
rendessero necessarie per la migliore riuscita della manifestazione e della gara, sempreché non siano
in contrasto con quanto previsto dal R.T.F.
Eventuali reclami dovranno essere presentati alla Giuria per iscritto, accompagnati dalla tassa di 50,00€
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.
Chiediamo gentilmente ai genitori che accompagneranno i concorrenti di seguire le normative antiCOVID ovvero di indossare la mascherina, di non entrare nel campo gara e di non creare
assembramenti all’esterno.

Per informazioni: info@sciclubbolbeno.it;
Presidente Marco Perottino tel. 3921428304
SCI CLUB BOLBENO A.D. - Via Ballardini, 2 - 38079 BORGO LARES – FRAZ. BOLBENO (TN)

