
 
XI TROFEO SIFATT 

 

PROGRAMMA  
 

1. Lo Sci Club Napoli con il patrocinio della Società SIFATT, e l’approvazione  del 
della FISI - Comitato  Regionale Campano,  organizza  a  Roccaraso località   
Aremogna,   l’XI   TROFEO   SIFATT,   riservato   alle   categorie Maschili  e 
femminili  Super  Baby  1;  Super  Baby  2;  Baby  1;  Baby  2; Cuccioli 1; Cuccioli 
2; Topolini. 

 
Programma XI TROFEO SIFATT 

 
CUCCIOLI 1-2, BABY 1 -2 Maschile e femminile 
 

-   03 FEBBRAIO   SL id. FISI 3879 valido U12  Interregionale  
-   04 FEBBRAIO  GS  id. FISI 3880  valido U12  Interregionali 
-  05 FEBBRAIO SX  i d .  F I S I  3 8 8 1  v a l i d o  U 1 2  I n t e r r e g i o n a l e  

            -   03 MARZO GS id FISI 3999 TROFEO DERBY CITTADINO 
 
SUPER BABY1-2 e TOPOLINI, Maschile e femminile  
 

-   03 FEBBRAIO   GS id. FISI 379  
- 03 MARZO GS id FISI 3999 TROFEO DERBY CITTADINO 

 
 

2. Le gare sono aperte agli atleti del CAM., CAB, CLS, CUM, COM e quelle 
delle date 3-4-5 febbraio sono gare di circuito interregionale.  

 
 3. Al termine delle manifestazioni  previste dal programma per ciascuna 

categoria, sarà stilata la classifica generale in forza del punteggio previsto dalla 
tabella punti di Coppa del Mondo (2.8, Agenda dello  Sciatore).  A  ciascun  vincitore  
delle  singole  categorie  maschile  e femminile sarà assegnato l’ XI Trofeo SIFATT. 

 
La Società Organizzatrice d e l  T r o f e o  S i f a t t  
Sci Club Napoli 
Il Presidente    (Dott.ssa Roberta Cataldi) 

 



                     
 
 

REGOLAMENTO GARA 3 FEBBRAIO 
 

1. Lo Sci Club Napoli NA09 e lo Sci Club 3punto3 NA1C con il patrocinio della 
Società SIFATT, e l’approvazione del FISI, Comitato Regionale Campano,  
organizzano il 3 febbraio a  Roccaraso località   Aremogna,  una gara di SLALOM 
SPECIALE riservata   alle   categorie Maschili  e femminili Baby 1;  Baby 2; 
Cuccioli1; Cuccioli 2;  
a seguire una gara di GIGANTE per le categorie Super  Baby  1;  Super  Baby  
2 e Topolini, valide per L’ XI TROFEO SIFATT   

 
2. La gara è aperta agli atleti del CAM., CAB, CLS, CUM, COM, CAL e SIC ed è 
valida per il circuito interregionale pulcini; ID piattaforma telematica 3879  

3. Le iscrizioni potranno pervenire esclusivamente utilizzando il portale FISI 
all’indirizzo online.fisi.org entro la data indicate nell’apposita sezione competizioni con 
le modalità prescritte dall’agenda degli sport invernali 2017/18  e successive precisazioni 
FISI. 
Le iscrizioni chiuderanno Giovedi 1 Febbraio alle ore 20.00. 
 
4. La riunione di giuria ed il sorteggio  dell’ordine  di partenza  avrà  luogo  presso 
l’Ufficio Gare PRO WOLF ubicato in Rivisondoli presso La sede Comunale Piazza 
Municipio, al civico 6 alle ore 18,00  del giorno 2 Febbraio. Alla riunione sarà 
ammessa la presenza dei soli rappresentanti di società. 

 
5. Il sorteggio pettorali verrà effettuato per categoria e per anno, senza gruppi di 
merito. 

 
6. L’ordine di partenza: 
Sarà il  seguente: 

SLALOM cuccioli 1 femminile, cuccioli 1 maschile, cuccioli 2 femminile, cuccioli 
2 maschile, baby 1 femminile, baby 1 maschile, baby 2 femminile, baby 2 maschile 



GIGANTE super baby 1 femminile, super baby 1 maschile, super baby 2 femminile, 
super baby 2 maschile,  segue prova dimostrat iva dei  topolini con partenza 
ribassata. 
 
 
7. Gli orari di ricognizione e di partenza, e quant’altro indispensabile per la 
effettuazione della manifestazione, saranno resi noti durante la riunione di giuria. 

 
8. Il ritiro dei pettorali avverrà presso l’ufficio gare al termine della riunione di giuria 
Le  iscrizioni  dovranno  essere  regolarizzate  all’atto  del ritiro  pettorali  col  
versamento  della  tassa  di  iscrizione  di  Euro  12,00  per ciascun atleta, ed un 
deposito cauzionale di Euro 50,00 per la restituzione dei pettorali. La  riconsegna  
dei  pettorali  dovrà  avvenire  subito  dopo  il termine  di ciascuna gara nel luogo ove 
si effettueranno le premiazioni. 
 
 
9. La premiazione avrà luogo a l l e  o r e  1 4 . 0 0  nel piazzale biglietteria Aremogna. 
Saranno premiati i primi 5 classificati di ciascuna categoria, con coppe e gadget 
messi a disposizione dagli sponsor.  

 
 
10. Gli eventuali reclami dovranno essere presentati a norma e nei termini di cui al 
R.T.F. accompagnati dalla tassa di Euro 50,00. 

 
11. La Società Organizzatrice, a Suo insindacabile giudizio, si riserva di apportare al 
presente regolamento le modifiche che riterrà più opportune per una migliore 
realizzazione delle manifestazioni. 

 
13. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento  si 
fa espresso  richiamo  alle  norme  del  R.F.T.  e dell’Agenda dello Sciatore dell’anno 
in corso. 

 
Il Comitato Orgamnizatore 
Sci Club Napoli    Il Presidente Roberta Cataldi 
Sci Club 3punto3  Il Presidente Antonio Barulli 



 

                     
 
 

REGOLAMENTO GARA 4 FEBBRAIO 
 
 

1. Lo Sci Club Napoli NA09 e lo Sci Club 3punto3 NA1C con il patrocinio della 
Società SIFATT, e l’approvazione  del FISI, Comitato Regionale Campano,  
organizzano il 4 febbraio a  Roccaraso località   Aremogna,  una gara di GS 
riservata   alle   categorie Maschili  e femminili Baby  1;  Baby  2; Cuccioli 1; 
Cuccioli 2valide per L’ XI TROFEO SIFATT    

 
2. La gara è aperta agli atleti del CAM., CAB, CLS, CUM, COM, CAL e SIC 
ed è valida per il circuito interregionale pulcini; ID piattaforma telematica 3880 

  
3. Le iscrizioni potranno pervenire esclusivamente utilizzando il portale FISI 
all’indirizzo online.fisi.org entro la data indicate nell’apposita sezione competizioni 
con le modalità prescritte dall’agenda degli sport invernali 2017/18  e successive 
precisazioni FISI. 
Le iscrizioni chiuderanno Venerdi 2 Febbraio alle ore 20.00. 
 
4. La Riunione di giuria ed il sorteggio  dell’ordine  di partenza  avrà  luogo  
presso l’Ufficio Gare PRO WOLF ubicato in Rivisondoli presso La sede 
Comunale Piazza Municipio, al civico 6 alle ore 18,00   del giorno 3 Febbraio. 
Alla  riunione sarà ammessa la presenza dei soli rappresentanti di società. 

 
5. Il sorteggio pettorali verrà effettuato per categoria e per anno, senza gruppi 
di merito. 

 
6. L’ordine di 
partenza 



 

Sarà  il  seguente:, baby 1 femminile, baby 1 maschile, baby 2 femminile, baby 2 
maschile, cuccioli 1 femminile, cuccioli 1 maschile, cuccioli 2 femminile, 
cuccioli 2 maschile. 
 
 
7. Gli orari di ricognizione e di partenza, e quant’altro indispensabile per la 
effettuazione della manifestazione, saranno resi noti durante la riunione di giuria. 

 
 8. Il ritiro dei pettorali avverrà presso l’ufficio gare al termine della riunione di 
giuria Le  iscrizioni  dovranno  essere  regolarizzate  all’atto  del ritiro  pettorali  
col  versamento  della  tassa  di  iscrizione  di  Euro  12,00  per ciascun atleta, ed 
un deposito cauzionale di Euro 50,00 per la restituzione dei pettorali. La  
riconsegna  dei  pettorali  dovrà  avvenire  subito  dopo  il termine  di ciascuna 
gara nel luogo ove si effettueranno le premiazioni. 
 
 
9. La premiazione avrà luogo a l l e  o r e  1 4 . 0 0  nel piazzale biglietteria 
Aremogna. Saranno premiati i primi 5 classificati di ciascuna categoria, con 
coppe e gadget messi a disposizione dagli sponsor.  

 
 
10. Gli eventuali reclami dovranno essere presentati a norma e nei termini di cui 
al R.T.F. accompagnati dalla tassa di Euro 50,00. 

 
11. La Società Organizzatrice, a Suo insindacabile giudizio, si riserva di 
apportare al presente regolamento le modifiche che riterrà più opportune per 
una migliore realizzazione delle manifestazioni. 

 
13. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento  
si fa espresso  richiamo  alle  norme  del  R.F.T.  e dell’Agenda dello Sciatore 
dell’anno in corso. 

 
Il Comitato Orgamnizatore 
Sci Club Napoli    Il Presidente Roberta Cataldi 
Sci Club 3punto3  Il Presidente Antonio Barulli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                     
 
 

REGOLAMENTO GARA 5 FEBBRAIO 
 
 
1. Lo Sci Club Napoli e lo sci Club 3.3 con il patrocinio della Società SIFATT, e 
l’approvazione  della FISI  Comitato Regionale Campano,  organizzano il 3 
febbraio a  Roccaraso località   Aremogna,  una gara di Ski Cross riservata   alle   
categorie Maschili  e femminili Baby  1;  Baby  2; Cuccioli 1 e Cuccioli 2, 
valide per L’ XI TROFEO SIFATT   

 
2. La gara è aperta agli atleti del CAM., CAB, CLS, CUM, COM, CAL e SIC 
ed è valida per il circuito interregionale pulcini; ID piattaforma telematica 3881  

3. Le iscrizioni potranno pervenire esclusivamente utilizzando il portale FISI 
all’indirizzo online.fisi.org entro la data indicate nell’apposita sezione competizioni 
con le modalità prescritte dall’agenda degli sport invernali 2017/18  e successive 
precisazioni FISI. 
Le iscrizioni chiuderanno Sabato 3 Febbraio alle ore 20.00. 
 
4. La riunione  per il sorteggio  dell’ordine  di partenza  avrà  luogo  presso 
l’Ufficio Gare PRO WOLF ubicato in Rivisondoli alla via T e o f i l o  P a t i n o  
3  alle ore 17,00   del giorno 4 Febbraio. Alla  riunione sarà ammessa la 
presenza dei soli rappresentanti di società. 

 
5. Il sorteggio pettorali verrà effettuato per categoria e per anno, senza gruppi 
di merito. 

 
6. L’ordine di 
partenza: 



 

Sarà  il  seguente:, baby 1 femminile, baby 1 maschile, baby 2 femminile, baby 2 
maschile, cuccioli 1 femminile, cuccioli 1 maschile, cuccioli 2 femminile, 
cuccioli 2 maschile 
 
 
7. Gli orari di ricognizione e di partenza, e quant’altro indispensabile per la 
effettuazione della manifestazione, saranno resi noti durante la riunione di giuria. 

 
 8. Il ritiro dei pettorali avverrà presso l’ufficio gare al termine della riunione di 
giuria Le  iscrizioni  dovranno  essere  regolarizzate  all’atto  del ritiro  pettorali  
col  versamento  della  tassa  di  iscrizione  di  Euro  12,00  per ciascun atleta, ed 
un deposito cauzionale di Euro 50,00 per la restituzione dei pettorali. La  
riconsegna  dei  pettorali  dovrà  avvenire  subito  dopo  il termine  di ciascuna 
gara nel luogo ove si effettueranno le premiazioni. 
 
 
9. La premiazione avrà luogo a l l e  o r e  1 4 . 0 0  nel piazzale biglietteria 
Aremogna. Saranno premiati i primi 5 classificati di ciascuna categoria, con 
coppe e gadget messi a disposizione dagli sponsor.  

 
 
10. Gli eventuali reclami dovranno essere presentati a norma e nei termini di cui 
al R.T.F. accompagnati dalla tassa di Euro 50,00. 

 
11. La Società Organizzatrice, a Suo insindacabile giudizio, si riserva di 
apportare al presente regolamento le modifiche che riterrà più opportune per 
una migliore realizzazione delle manifestazioni. 

 
13. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento  
si fa espresso  richiamo  alle  norme  del  R.F.T.  e dell’Agenda dello Sciatore 
dell’anno in corso. 

 
Il Comitato Orgamnizatore 
Sci Club Napoli    Il Presidente Roberta Cataldi 
Sci Club 3punto3  Il Presidente Antonio Barulli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Regolamento visto ed approvato dal responsabile Regionale Giugici di Gara  


