TROFEO CONSORZIO PONTEDILEGNO-TONALE
PASSO DEL TONALE 14 FEBBRAIO 2021
GARA CIRC. A SLALOM GIGANTE RAGAZZI/ALLIEVI M/F
REGOLAMENTO
1. Lo SCI CLUB VERMIGLIO TONALE organizza con l’approvazione del Comitato Regionale Trentino F.I.S.I. una gara di SLALOM
GIGANTE per le categorie Ragazzi/Allievi valida quale prova del circuito “Sorelle Ramonda e Itas Mutua” circoscrizione “A”.
2. La gara avrà luogo il giorno 14/02/2021 alle ore 09:30 al Passo del Tonale, pista SERODINE con il seguente programma:

- Ore 8 apertura impianti per cat. Ragazzi;
- Ore 7.30/8 ritiro pettorali all’esterno del Bar Serodine muniti di autodichiarazione covid-19 CARTACEA;
- Ore 8.30/9.15 ricognizione cat. Ragazzi, ultima entrata ore 9;
- Ore 9.30 partenza primo concorrente a seguire gara Allievi.
- Ore 11.45/12.15 ricognizione cat. Allievi, ultima entrata ore 12;
- Ore 12.30 partenza primo concorrente a seguire seconda manche Allievi;
- Premiazioni Ragazzi al termine della loro gara nella zona di arrivo idem per allievi;
- Riconsegna pettorali al termine delle gare nella zona di arrivo;
- SKIPASS al ritiro pettorali vi verrà consegnato un modulo compilato per poter accedere alla biglietteria serodine e
fare skipass, costo 25€ atleti e 20€ allenatori.
A seguito delle indicazioni pervenute dalla FISI che prevedono un numero massimo di partecipanti per ogni gara
(150), le competizioni si svolgeranno secondo le seguenti modalità:
- Le gare verranno effettuate a PORTE CHIUSE.
- Tra la prima gara e la seconda dovrà intercorrere un tempo sufficiente per permettere l’uscita di tutti gli
atleti e tecnici appartenenti ad una categoria e l’entrata di tutti gli atleti e tecnici dell’altra categoria.
- Gli atleti e i tecnici partecipanti alla seconda competizione prevista potranno accedere al campo gara,
prima che lo stesso non sia stato liberato.
- Saranno previsti accessi contingentati monitorati da termo scanner per misurazione temperatura corporea,
con ricognizioni e partenze scaglionate da orari.
- Gli atleti e gli allenatori sono tenuti a seguire tutte le normative COVID; non creare assembramenti, tenere
la mascherina quando è obbligatorio, mantenere la distanza di un metro l’uno dall’altro, pena
l’annullamento della gara.
RICORDIAMO CHE POTRANNO PARTECIPARE ALLA GARA TUTTI GLI ATLETI CHE CONSEGNERANNO A MANO IL
QUESTIONARIO SULLA SALUTE FIRMATO DAI GENITORI PRIMA DEL RITIRO PETTORALI (allegato al comunicato).
CHIEDIAMO QUINDI DI CONSEGNARLI AL RITIRO PETTORALI, OBBLIGATORIO ANCHE PER I TECNICI.
3. Partecipazione e caratteristiche tecniche del percorso valgono le norme riportate nel RTF e nell’Agenda dello Sciatore Regionale
2020/21 .
4. Le iscrizioni dovranno essere accompagnate da euro 10,00 per atleta e dovranno pervenire seguendo la procedura ONLINE del
portale FISI (online.fisi.org) nei termini indicati.
5. Il sorteggio degli ordini di partenza avrà luogo c/o Sala Carosello alle ore 18:00 del sabato 13 febbraio 2021. Ad esso sono
ammessi solo i rappresentanti di società.
6. La manifestazione è valevole per l’assegnazione del Trofeo PONTEDILEGNO-TONALE che sarà assegnato alla società che avrà
totalizzato Il miglior punteggio in base alla norma dei punti secondo la tabella CDM.
7. E’ facoltà del COMITATO ORGANIZZATORE apportare al presente regolamento tutte le modifiche necessarie per la miglior riuscita della
manifestazione della gara, purché non in contrasto con quanto previsto dal RTF e dall’Agenda dello Sciatore Regionale 2020/21.

8. Eventuali reclami dovranno essere presentati alla giuria per iscritto e accompagnati dalla somma di euro 50,00 restituibili solo in
caso di accettazione del reclamo stesso e nei tempi previsti dall’Art. 640 del RTF per le gare di sci.
9. Il Comitato Organizzatore non si assume responsabilità per incidenti a concorrenti, a terzi e/o cose durante lo svolgimento della
manifestazione; dichiara comunque di aver stipulato l’Assicurazione R.C. per i rischi derivati dall’organizzazione della gara.
10. Per quanto non contemplato dal presente regolamento valgono le norme contenute nel RTF e nell’Agenda dello Sciatore
Regionale 2020/21.
IL COMITATO ORGANIZZATORE
SCI CLUB VERMIGLIO TONALE A.D. – C.o centro servizi Passo Tonale 38029 VERMIGLIO TN
email: sciclubvermigliotonale@gmail.com

