
  

 

 

“TROFEO ALESSANDRA GAMBARDELLA” 

GARA INTERREGIONALE SCI ALPINO 2019 

Categorie Ragazzi – Allievi 

Identificativo FISI 33853 

 

 

REGOLAMENTO GARA Slalom Gigante 

del 20 gennaio 2019 

 

Lo Sci Club SAI Napoli (00520) in collaborazione con la FISI - Comitato Regionale Campano 

(CAM) organizza a Roccaraso (AQ), domenica 20 gennaio 2019, una gara di slalom gigante 

valida per il Circuito Interregionale Children riservato alle Categorie Allievi - Ragazzi (id. 

FISI 33853).  

La partecipazione alla gara è limitata ai tesserati di società dei Comitati Regionali CUM-CLS-

CAB-CAM-COM.  

La gara è valida per la Coppa CAM e per l’attribuzione dei punti CAM-CHI. 

La gara si svolgerà in DUE manches per la categoria Allievi e UNA manche per la categoria 

Ragazzi.  

Gli ordini di partenza sono regolati secondo l’Agenda degli Sport Invernali e l’Agenda CAM in 

vigore. I gruppi di merito di ogni singolo Comitato Regionale dovranno essere comunicati 

alla giuria entro la prima riunione. 

L’ordine di partenza è il seguente:  

Ragazzi Femminile, Ragazzi Maschile, Allievi Femminile, Allievi Maschile. 

Le iscrizioni alla manifestazione devono avvenire nel rispetto della normativa FISI, di quanto 

riportato nell’Agenda degli Sport Invernali e nell’Agenda CAM dell’anno in corso; possono 

essere effettuate esclusivamente online sul sito della FISI (fisi.org) entro la data e l’ora 

indicata nell’apposita sezione. 

La tassa di iscrizione è di €. 12 per la categoria Ragazzi e di €.16 per la categoria Allievi.  

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

relativa cauzione fissata in €. 50,00.  

 



  
 

 

 

All’Ufficio Gare potrà accedere un solo rappresentante per ogni Sci Club.  

L’ufficio gare avrà sede presso l’Associazione PROWOLF nella stazione di risalita in località 

Fontanile – Monte Pratello- Rivisondoli. 

La prima riunione di giuria inizierà alle ore 17.30 di sabato 19 gennaio 2019.  

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

ben visibile. In pista, oltre ai concorrenti, potranno accedere solo gli allenatori e capisquadra 

accreditati. 

Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto nei termini previsti dall’Agenda 

degli Sport Invernali dell’anno in corso, previo pagamento della somma di €. 50,00 che sarà 

restituita in caso di accoglimento dello stesso.  

Saranno premiati i primi 5 classificati per ogni categoria. 

La premiazione si terrà in luogo ed orario da stabilire e che saranno comunicati in sede di 

riunione di giuria. 

La gara si svolgerà sulle piste del Comprensorio Sifatt-Alto Sangro.  

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento farà fede la normativa vigente 

FISI: RTF - Agenda degli Sport Invernali e Agenda CAM.  

Gli organizzatori si riservano di apportare tutte le modifiche necessarie per il regolare  

svolgimento della gara.  

Il Comitato Organizzatore  


