
 
Sabato 27 gennaio 2018 – Roccaraso (AQ) 

RI_CHI  -  Allievi-Ragazzi  
 

L2_CAT_R  -  Giovani-Seniores - Master   

 

SLALOM GIGANTE 
 

Gara valida per l’assegnazione  

del Trofeo challenge Piero Minopoli  
 

 

 

 



 
REGOLAMENTO 

 

Lo Sci club 3punto3, con l’approvazione della FISI- Comitato Regionale Campano 

(CAM), e lo Sci Club Roccaraso, 

con il Patrocinio del Comune di Roccaraso, 

organizzano 
•  

SABATO 27 gennaio 2018 a Roccaraso  
  

il 2° Memorial Piero Minopoli,  
 

gara di slalom gigante valida per la Coppa CAM,  

quale RI per le categorie Allievi e Ragazzi M/F (ID FISI  3799)  

e Gara Regionale L1CAT_R  per Master  e Giovani-Seniores M/F (ID FISI 3800). 

 

• La partecipazione alla gara è aperta ai tesserati FISI per la stagione in corso. 

• Categorie ALLIEVI-RAGAZZI: la partecipazione alla gara è limitata ai tesserati di società 

del CAM. Eventuali richieste di iscrizione da parte di atleti di altri comitati sono 

subordinate all’approvazione del Comitato Campano in base a quanto previsto 

dall’Agenda CAM o da accordi preventivi con lo stesso CAM (per la stagione 2017-18 

sono stati raggiunti accordi con CAB, CLS, COM, CUM). Categorie MASTER e 

GIOVANI-SENIORES: possono partecipare senza limitazione atleti anche di altri comitati.  

• La gara si svolgerà su una manche. 

• PRIMO ASSOLUTO: nella prova di slalom gigante sarà assegnato il “Trofeo Piero 

Minopoli”, all’atleta (maschio o femmina) che avrà ottenuto il miglior tempo assoluto fra 

le categorie allievi, ragazzi, giovani , seniores e master. Allo stesso atleta sarà assegnato 

anche il “Trofeo “Challenge” Piero Minopoli, che sarà conservato nella bacheca degli 

organizzatori con inciso il nome del vincitore.  

• Il Trofeo Challenge sarà consegnato all’atleta che avrà vinto per 3 volte negli anni 

successivi il Trofeo Piero Minopoli.  

• Per le categoria Ragazzi ed Allievi maschile e femminile saranno premiati i primi 5 atleti 

classificati. 

• Per la categoria GIOVANI: saranno premiati i primi 3 Giovani e i primi 3 Seniores 

maschili e femminili.  

• MASTER:  

saranno premiati i primi 3 per le categorie Master A-B-C-D. 

• La cerimonia di premiazione sarà effettuata Sabato 27 gennaio 2018 alle ore 17,00 presso 

la Sala Consiliare del Comune di Roccaraso. Salvo eventuali modifiche decise dal 

Comitato Organizzatore. 

• Le iscrizioni dovranno pervenire al Comitato Organizzatore con modalità online FISI entro 

le ore 15 di Venerdi 26 gennaio 2018. 

• La riunione di Giuria avrà luogo alle ore 18,00 di venerdi 26 gennaio 2018 presso 

l’UFFICIO GARE della ProWolf, Piazza Municipio 6 - Rivisondoli (AQ) n. fax  

0864/570422. 

• La tassa di iscrizione per la categoria RAGAZZI-ALLIEVI è di € 12 per atleta, per le 

categorie GIOVANI-SENIORES e MASTER è di € 15 per atleta.   



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

relativa cauzione fissata in € 50. Presso l’ufficio gare sarà comunicato il luogo per il ritiro 

dei pettorali da parte dei singoli delegati di sci club. 

• All’ufficio gare potrà accedere un solo rappresentante per ogni Sci club. 

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

ben visibile.   

• Questo l’ordine di partenza delle categorie:  

RAGAZZI F. 

RAGAZZI M. 

ALLIEVI F. 

ALLIEVI M. 

Master D 

Master C 

Master B 

Master A 

a seguire GIOVANI E SENIORES F 

GIOVANI E SENIORES M 

• L’ordine di partenza sarà predisposto con riferimento alla lista CAM Children vigente alla 

data e con le indicazioni per il sorteggio secondo quanto previsto dall’Agenda CAM in 

vigore per i Ragazzi ed Allievi. Per le categorie Giovani/Sen e Master secondo il punteggio 

Fisi degli atleti. 

• Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento faranno fede la normativa FISI, 

l’Agenda degli Sport Invernali e l’Agenda CAM in vigore e sue integrazioni. 

 

p. COMITATO ORGANIZZATORE 

Il presidente dello Sci Club 3punto3 

Antonio Barulli 

 

Per informazioni:  

Sci club 3punto3  

3484421105 Antonio Barulli  

3473419874  

Sci Club Roccaraso  

3480171644 Ada Di Natale 

 
info@sciclub3punto3.it 
 
 

 
 

Si approva il presente regolamento. 

Il Responsabile Regionale Giudici di Gara FISI CAM Carlo  Cerbone 

 
 

mailto:info@sciclub040.it


 


