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Regolamento Trofeo FONTEL in Memoria di FEDERICO RIZZO 2019 

Lo Sci Club Posillipo, con l’approvazione del Comitato Regionale Campano della FISI – Federazione Italiana Sport 
Invernali,  organizza il TROFEO FONTEL in memoria di FEDERICO RIZZO,  gara di Slalom Gigante riservata 
alle categorie Cuccioli 1-2,  Baby 1-2, Super Baby 1-2  (ID FISI 34223) 

 

1.  La gara si svolgerà a Pescocostanzo il giorno sabato 5 marzo 2019 in notturna su una  pista della  stazione 
sciistica di VALLE FURA – Seggiovia Valle Gelata (XC) – Pista Campo Smith(X7) 

2.  La competizione è aperta ai tesserati FISI del comitato campano e di tutti i Comitati la cui partecipazione è 
autorizzata dal Comitato FISI CAM  ed  è valida per il “circuito dei Giganti” per le rispettive categorie 
(vedi relativo regolamento  del Comitato Regionale Campano).  

Le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite portale FISI entro le ore 17.00 del giorno 4 marzo 2019 

 

3.  L’ordine di partenza previsto per la gara, salvo indicazioni diverse del comitato organizzatore è il seguente: 

        SUPER BABY 1-SUPER BABY 2          FEMMINILE –MASCHILE 

        BABY 1-BABY 2                               FEMMINILE –MASCHILE 

        CUCCIOLI 1-CUCCIOLI 2                  FEMMINILE –MASCHILE 

4.  L’orario di partenza della gara è fissato per le ore 17.15. 

5.  All’arrivo della gara saranno premiati TUTTI gli atleti partecipanti. 

6.  La premiazione si svolgerà al termine della gara  presso  il parterre di arrivo. 

7.   Saranno assegnati due trofei per gli atleti che avranno realizzato i migliori tempi assoluti in campo maschile 
e femminile.   

8.    La riunione di giuria , alla quale sono invitati ad accreditarsi  gli Allenatori per accedere in pista, i 
rappresentanti degli Sci Club per la verifica delle regolarità delle iscrizioni e per  informazioni sul 
programma di gara, si terrà lunedi 4  marzo 2019 alle ore 18 presso l’Ufficio Gare Pro Wolf (Monte 
Pratello). 
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9.  I pettorali saranno distribuiti ai rappresentanti degli Sci Club, nel luogo e orario comunicato in sede di 
riunione di giuria, previo pagamento per ciascun iscritto di € 15.00  (12 € per iscrizione gara e 3 €   per 
contributo organizzazione). 

       Sarà inoltre versato da ciascun rappresentante di Sci Club un deposito cauzionale di € 50.00 per i pettorali, 
che sarà restituito dopo verifica e riconsegna dei pettorali al termine della gara.  

10.  Eventuali reclami dovranno  essere presentati per iscritto nei termini previsti dal R.T.F. previo pagamento 
di una tassa di € 50.00. 

11.  Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme del R.T.F. e R.O.F. dell’ Agenda 
degli Sport Invernali 2018/2019, dell’Agenda CAM 2019. 

12.  Lo sci Club organizzatore si riserva di apportare tutte le modifiche che si rendessero necessarie per il 
regolare svolgimento della manifestazione. 

Per informazioni : 

        Gianluca Bucci 320 0596125 

        www.sciclubposillipo.it   

 

 

 

SCI CLUB POSILLIPO 

Il Presidente 

Gianluca Bucci 

              

	

	SI	APPROVA	IL	REGOLAMENTO	SOPRASCRITTO.	Il	Responsabile	Regionale	Giudici	FISICAM	Carlo	Cerbone	
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