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I TROFEO AREMOGNA 
SLALOM SPECIALE - INTERREGIONALE 

 CHILDREN  
22 gennaio 2018 – AREMOGNA - ROCCARASO 

REGOLAMENTO DELLA GARA 

Art. 1 - Lo Sci club Aremogna asd organizza per il giorno 22 gennaio 2018 in località Aremogna - 
Roccaraso una gara di SLALOM SPECIALE di tipo Interregionale, denominata “ I TROFEO AREMOGNA”, 
valida per le categorie children maschili e femminili. La gara è aperta a tutti i tesserati della FISI. 
Art. 2 - Alla gara saranno ammessi atlete ed atleti delle categorie children secondo le norme riportate 
nell'Agenda dello Sciatore valida per la stagione 2017/2018. 
Art. 3 - Le iscrizioni dovranno essere fatte tramite il portale on line della FISI. Non saranno accettate 
iscrizioni non conformi a quanto precedentemente indicato. 
LE ISCRIZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE ENTRO LE ORE 16.00 DEL GIORNO 20 gennaio 2018. 
Art. 4 - La tassa di iscrizione è fissata in Euro 15,00 per ogni concorrente e dovrà essere versata dal 
responsabile della Società all'atto dei ritiro dei pettorali unitamente alla cauzione di Euro 50,00. 
Art. 5 - La riunione di giuria, per il sorteggio dell'ordine di partenza, si terrà presso l'Ufficio gare della ProWolf 
sito in Rivisondoli, in Piazza Municipio 6, alle Ore 18,00 del giorno 21 gennaio 2018; può essere presente 
esclusivamente un rappresentante per ogni Sci Club. La pista, gli orari di ricognizione e di partenza, le 
modalità di consegna dei pettorali e quant’altro  sarà reso noto con apposite comunicazioni affisse presso 
l’ufficio gare.  
Art. 6 - La gara si svolgerà sulla medesima pista sia per la categoria Ragazzi che per quella Allievi e sarà 
composta da due manches.  
Art. 7 -  In sede di riunione di giuria verranno comunicati gli orari di partenza della prima e seconda manche. 
Art. 8 -  La premiazione si terrà al termine della gara in località Aremogna. 
Art. 9 - La società che avrà raggiunto il maggior numero di punteggio, sommando esclusivamente i punti 
relativi ai podi di ciascuna gara di entrambe le categorie, calcolati secondo la tabella di Coppa del Mondo, 
vincerà il trofeo come migliore società. In caso di parità verrà considerato il maggior numero di primi posti 
conquistati.  
Art. 10 - Eventuali reclami, accompagnati dalla tassa di Euro 50,00, che sarà restituita in caso di 
accoglimento, dovranno essere presentati alla Giuria nei termini e con le modalità previste dal R.T.F.  
Art. 11 - Il Comitato Organizzatore, a suo insindacabile giudizio, si riserva di apportare al presente 
regolamento le modifiche che si rendessero necessarie per un migliore svolgimento della manifestazione. In 
caso di rinvio per cause di forza maggiore saranno avvisate solo le Società che avranno fatto pervenire le 
iscrizioni in tempo utile. 
Art. 12 - Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni contenute 
nel R.T.F. della F.I.S.I. e nell’Agenda dello Sciatore 2017/2018.  


