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Regolamento  

 

  

Sabato 12 gennaio 2019 lo sci club Diavoli Bianchi (01188) con l'approvazione del PUG – D.R. 

PUGLIESE della FISI e lo sci club SAI Napoli (00520) con l'approvazione del FISICAM Comitato 

Regionale Campano, organizzano,  in località Roccaraso (AQ) 

 

DUE gare di Slalom Gigante (ID FISI 34085)* 
con classifica separata ed autonoma per la categoria "M A S T E R” e “GIOV-SEN”, 

 
valide per l'assegnazione della diciottesima edizione  del  Trofeo Terra di Puglia. La manifestazione, 

primo appuntamento del circuito MASTERMIND, è aperta alla partecipazione di atleti iscritti alla 

Fisi ed appartenenti a tutti i Comitati Regionali,  punteggiati  e N.C. , suddivisi nei seguenti gruppi:  

  

  

M A S T E R     A 

M A S T E R      B 

                                                                       M A S T E R      C 

M A S T E R      D 

GIOV-SEN        M 

GIOV-SEN        F 

nelle categorie così come previste nell’Agenda dello Sciatore in vigore 

 

    

  

Le iscrizioni alla manifestazione devono avvenire nel rispetto della normativa FISI  così come 

riportata nell'Agenda degli Sport Invernali, in corso, al punto 1.8 e segg. , ESCLUSIVAMENTE con 

modalità online sul sito FISI online.fisi.org da parte del Presidente di ciascuno Sci Club partecipante. 
  

  
La riunione di giuria per ciascuna gara  avrà luogo presso l'Ufficio Gare alle ore 18 del giorno 11 

GENNAIO 2019, in tale occasione verranno accreditati i responsabili delle società partecipanti, uno 

per società, indicato con fax d’iscrizione della società partecipante .  
  

  

Gli orari di ricognizione e di partenza, ritiro e riconsegna pettorali, e quant'altro indispensabile per 

la effettuazione della manifestazione, sarà reso noto con apposite comunicazioni affisse presso 

l'Ufficio Gare della Pro Wolf, sito presso la stazione di risalita in località Fontanile-Monte Pratello - 

Rivisondoli. 

  

  
Al ritiro dei pettorali le iscrizioni dovranno essere regolarizzate col versamento della tassa di 

iscrizione di € 15,00  per ciascun atleta e per ciascuna di entrambe le gare, ed un deposito cauzionale 

di € 50,00 per sci club partecipante.  
  

  

Il ritiro dei pettorali dovrà avvenire unicamente presso l'Ufficio Gare, o giusta comunicazione ivi 

affissa; la riconsegna degli stessi, subito dopo il termine di ciascuna gara o giusta indicazione affisse 

presso l’ufficio Gare. 

Le premiazioni degli  atleti , se le condizioni climatiche lo permetteranno, si svolgeranno –sul campo 

di gara alle ore 15,00, ovvero giusta indicazione affissa al termine della stessa  presso la cabina di 

arrivo e/o  presso l’impianto di risalita.  

Gli eventuali reclami dovranno essere presentati a norma e nei termini di cui al R.T.F. accompagnati 

dalla tassa di € 50,00.  

  

  
Il Comitato Organizzatore, a suo insindacabile giudizio, si riserva di apportare al presente 

regolamento le modifiche che riterrà più opportune per una migliore realizzazione della 

manifestazione. 
  

  
Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento si fa espresso richiamo 

alle norme del R.F.T. e dell'Agenda degli Sport Invernali dell'anno in corso.   

  

Il "Trofeo Terra di Puglia" verrà assegnato a quegli atleti che, rispettivamente nella classifica master 

A, B, C e D, e nelle Categorie Giov. –  Sen. M e F,  avranno ottenuto il miglior tempo complessivo 

nella sommatoria dei tempi delle due gare, a parità di tempo, chi avrà conseguito minor punti FISI 

nella sommatoria fra le due gare.  

INFO: 339/4159065  - 348/6055825           IL COMITATO ORGANIZZATORE 

  



     

   

 


