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FISICAM – Comitato Regionale Campano 

Trofeo Interregionali Children 
 

Organizzati da 
Sci Club 0,40 - Sci Club 3punto3 - Sci Club Napoli 

 
Roccaraso (Aq) - Sabato 20 gennaio 2018 

 
Gara SuperGigante 

RI_CHI - Gare Regionali Indicative Children 
Cod. FISI 3873 

 
REGOLAMENTO 

 
Lo sci club 0,40 NA06, lo Sci Club 3punto3 (NA1C) e lo Sci Club Napoli NA09, in 
collaborazione con la FIS CAM, organizzano il giorno 20 gennaio 2018, a Roccaraso una gara 
di Super Gigante valida per il Circuito Interregionale Children  - ID piattaforma telematica 
FISI 3873; la gara è aperta ai tesserati FISI della categoria Allievi e Ragazzi di tutte le società 
del CAM, e dei Comitati del CUM CLS CAB, COM che siano in regola con le prescritte 
certificazioni mediche, ed è valida per il circuito coppa CAM, e per l’attribuzione dei punti 
CAM- CHI. 
• La gara è articolata in prova e gara. 
• La partecipazione e gli ordini di partenza sono regolati secondo l’Agenda dello Sciatore 

e l’agenda Cam 2016-2017 che tutti i partecipanti dichiarano con la loro iscrizione di 
conoscere ed a cui dichiarano di attenersi. I gruppi di merito di ogni singolo Comitato 
partecipante saranno comunicati alla giuria dai rappresentanti ufficiali dei Comitati. 

• Le iscrizioni alla manifestazione devono avvenire nel rispetto della normativa FISI, così 
come riportato nell’agenda dello sciatore al punto 1.8 e segg esclusivamente on line sul 
sito www.fisi.org entro le ore 15 del giorno antecedete la gara cosi come indicato. 

• La quota del pettorale è di euro 16 per la tassa di iscrizione. 
• La riunione di giuria è prevista per il giorno 19 gennaio alle ore 18.00 presso gli uffici 

della Pro Wolf in via Teofilo Patini n. 3 in Rivisondoli. 



             
 
 
 
   
• I pettorali dovranno essere ritirati da un responsabile dello sci club previo pagamento 

della quota e della relativa cauzione fissata in € 50,00. 
• All’ufficio gare potrà accedere un solo rappresentante per ogni Sci club indicato nel 

modulo delle iscrizioni e ai rappresentanti dei Comitati regionali 
• Gli orari di ricognizione e gara, le modalità di distribuzione dei pettorali e quant’altro 

indispensabile per l’effettuazione della manifestazione, sarà reso noto con apposita 
comunicazione affissa presso l’ufficio gare. 

• La premiazione sarà effettuate al termine della gara nella località che verra’ indicata nel 
corso della riunione di giuria, saranno premiati i primi tre classificati di ciascuna 
categoria. 

• Al fine di accedere in pista per la ricognizione, i concorrenti dovranno indossare il 
pettorale ben visibile. 

• Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento farà fede la normativa FISI, ed 
il RTF. 

• La gara si svolgerà sulla pista Gravare Lunghe nel comprensorio Alto Sangro. 
• Il comitato organizzatore, a suo insindacabile giudizio, si riserva di apportare al presente 

regolamento le modifiche che riterrà piu opportune per una migliore realizzazione della 
manifestazione. 

 
Il comitato Organizzatore: 
Sci Club 0.40  335-8429592,  – Gaia De Stefano  - mail info@sciclub040.it 
Sci Club 3punto3 3473419874  – Carlo Cerbone  - mail: info@sciclub3punto3.it           
Sci Club Napoli 3395974418  – Roberta Cataldi  - mail: sciclub.napoli@libero.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Napoli, li. 11 gennaio 2018 
Regolamento approvato dal Responsabile Regionale Giudici di Gara FISICAM 


