
 

I° TROFEO VENTRELLA 
28 GENNAIO 2018 

ROCCARASO 

Regolamento della Gara 

 
Art.1  
Con l’approvazione del Comitato Regionale Campano della FISI, lo Sci Club Freeski, organizza per il giorno 28 
Gennaio 2018, in Roccaraso località Aremogna una competizione di Slalom Gigante valida per le categorie (Super 
Baby 1 e 2, Baby 1 e 2, Cuccioli 1 e 2) con codice ID 3872 sul portale della FISI e prova dimostrativa per i Topolini 
(nati post 2012) per i quali valgono le modalità di iscrizione con mod 61. 
 
Art.2  
Alla gara sono ammessi tutti i tesserati FISI, per le categorie Super Baby, Baby e Cuccioli valida per il circuito CAM, 
e prova del Circuito dei Giganti valevole ai fine della Coppa CAM di categoria e sarà aperta per propaganda ai nati 
post 2012.  
 
Art.3 
Le iscrizione dovranno essere effettuate tramite sito della Fisi entro la data ed orario riportate nel portale con le 
norme prescritte nell’Agenda degli Sport Invernali 2017/18.  
Per la categoria Topolini dovranno invece pervenire con mod. 61 al Comitato Organizzatore presso l’Ufficio Gare 
della PROWOLF mediante comunicazione e-mail (prowolf@roccaraso.net) o via fax al numero 0864 570422 entro e 
non oltre le ore 16 del giorno 27 Gennaio 2018; 
 
Art.4 
Il Trofeo Ventrella verrà assegnato al miglior tempo assoluto.  
 
Art.5 
Saranno premiati tutti i classificati di ogni categoria sia maschile che femminile. La premiazione avverrà alle ore 
13,00 dello stesso giorno presso la terrazza dell’Hotel Boschetto in località Aremogna, salvo diverse indicazioni da 
parte della società organizzatrice. 
 
Art.6 
La riunione di giuria si terrà sabato 27 Gennaio 2018 alle ore 18,00 presso l’Ufficio Gare di Rivisondoli, sede della 
ProWolf, in Piazza del Municipio 6, alla quale si invita ad accreditarsi esclusivamente un rappresentante per ogni 
Sci Club. La pista, gli orari di ricognizione e di partenza, le modalità di consegna pettorali e quant’altro sarà reso 
noto con apposite comunicazioni e affisso presso l’ufficio gare. 
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Art.7 
I pettorali saranno distribuiti ai rappresentanti degli Sci Club, previo pagamento di Euro 12,00 per ciascun iscritto. 
Sarà inoltre versato da ciascun rappresentante dello Sci Club un deposito cauzionale di Euro 50,00 per i pettorali, 
che sarà restituito dopo l’accertamento del numero, della completezza e dell’integrità dei pettorali riconsegnati al 
termine della gara. 
 
Art.8 
Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto nei termini previsti dal R.T.F. previo pagamento di una 
tassa di Euro 50,00. 
 
Art.9 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme del R.T.F. e R.O.F. e dell’Agenda 
2017/2018. 
 
Art.10 
Lo Sci Club organizzatore si riserva di apportare a suo insindacabile giudizio tutte le modifiche che si rendessero 
necessarie per il regolare svolgimento della manifestazione. 
In caso di rinvio per forze maggiore saranno avvisate solo le Società che avranno fatto pervenire le iscrizioni in 
tempo utile. 
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