
 
 
 

 
 
 

12° Trofeo Egidio Amato 
Roccaraso 

 
Domenica 3 Marzo 2019 

 
 

SLALOM GIGANTE 
Gara riservata alle categorie  

CUCCIOLI 1-2, SUPER BABY 1-2 m/f 
Prova dimostrativa per i TOPOLINI m/f 

 
 

Gara valida per l’assegnazione  
del Trofeo challenge Pino Perrone Capano  

riservato agli sci club 
 

 
 
 
 

                                             



REGOLAMENTO 
 

• Lo Sci Club 0.40 ASD (02479) organizza Domenica 3 Marzo 2019 
a Roccaraso la 12a edizione del Trofeo Egidio Amato, (PM-
REG; ID FISI 34225) gara riservata alle categorie Cuccioli 1-
2 , Super Baby 1-2 maschile e femminile. 

• La partecipazione alla gara è aperta ai tesserati Fisi secondo le 
norme riportate dall’Agenda degli Sport Invernali per la stagione 
2018-2019 

• PRIMO ASSOLUTO: il “Trofeo Egidio Amato”, challenge 
perpetuo, sarà assegnato all’atleta che avrà ottenuto il miglior 
tempo assoluto nella categoria  CUCCIOLI . 

• PRIMO SCI CLUB: Il “Trofeo Pino Perrone Capano” 
challenge perpetuo sarà assegnato allo sci club che avrà ottenuto 
complessivamente il punteggio più alto nella classifica per società 
in base alla tabella punti di Coppa del mondo assegnati ai primi 3 
classificati di ogni categoria maschile e femminile. Ai fini del 
punteggio saranno valide le classifiche dei Trofei Amato e 
Buccafusca entrambi organizzati dallo Sci club 0,40. 

• Per le categorie Cuccioli 1 e 2, Super Baby 1 e 2  maschile e 
femminile saranno premiati i primi 5 atleti classificati.  

• Nell’ambito della manifestazione saranno premiati anche i primi 5 
atleti classificati nelle categorie BABY 1 e BABY 2 che hanno 
partecipato alla Selezione Campania del Pinocchio sugli sci. 

• Per la categoria TOPOLINI è prevista una prova dimostrativa su 
un tracciato ridotto. Saranno premiati tutti i concorrenti che 
hanno partecipato alla prova. 

• L’ordine di partenza delle categorie, salvo cambiamenti per motivi 
organizzativi e/o decisioni nella riunione di giuria giuria sarà il 
seguente:  CUCCIOLI 1 e 2, SUPERBABY 1 e 2, TOPOLINI   

• La cerimonia di premiazione sarà effettuata domenica 3 Marzo 
2019. Luogo ed ora saranno comunicati in riunione di 
giuria. 

 

                                



• Le iscrizioni dovranno pervenire esclusivamente dagli sci club 
tramite il portale Fisi on line  modalità on-line  entro le ore 17 
di Sabato 2 MARZO 2019.  

• Le iscrizioni della categoria Topolini dovranno pervenire su 
mod.61 alla Prowolf (mail prowolf@roccaraso.net) entro le ore 
17 di SABATO 2 MARZO 2019.  

• La quota di iscrizione per ciascun atleta è di € 12 per tutte le 
categorie.  

• I pettorali dovranno essere ritirati da un delegato dello sci club 
previo pagamento della relativa cauzione fissata in € 50,00.  

• La riunione di giuria avrà luogo SABATO 2 MARZO alle ore 18 
presso l’Ufficio gare della ProWolf   (Monte Pratello-
Fontanile, Rivisondoli). 

• All’ufficio gare potrà accedere un solo rappresentante per ogni 
Sci club indicato nel modulo delle iscrizioni. 

• Presso l’ufficio gare sarà comunicato il luogo per il ritiro dei 
pettorali da parte dei singoli delegati di sci club. 

• La gara si svolgerà su una delle piste del Comprensorio Skipass 
Alto Sangro. 

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

• Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento farà fede 
la normativa FISI (AGENDA DEGLI SPORT INVERNALI 2018-
2019), quanto deliberato dal Cam e quanto riportato nell’Agenda 
CAM 2019. 

 
COMITATO ORGANIZZATORE 
Consiglio direttivo Sci club 0.40 
Presidente: Stefano Buccafusca (335-6317594) 
www.sciclub040.it 
info@sciclub040.it 

 

                                

 

Si approva il presente regolamento.
Il Responsabile Regionale Giudici di Gara FISI CAM 

Carlo  Cerbone 



ALBO D’ORO  
TROFEO EGIDIO AMATO 
“CHALLENGE PERPETUO” 

 
2008 – ALESSANDRO RICCUCCI – Sci club VESUVIO 
2009 – GIOVANNI ZAZZARO – Sci club ROCCARASO 
2010 – GIOVANNI ZAZZARO – Sci club NAPOLI 
2011 – GIOVANNI D’ALESSANDRO – SAI NAPOLI 
2012 – GIUSEPPE MIRANTE- Centro Agonistico Race 
2013 – GIANLORENZO DI PAOLO –SAI NAPOLI 
2014 – ALBERTO MINUCCI – Sci club VESUVIO 
2015 – GIULIA MARASCO – SAI NAPOLI 
2016 -  MARCELLO BOLLETTI CENSI – SAI NAPOLI 
2017 -  FRANCESCO MARASCO – SAI NAPOLI 
2018 -  CLARA PENNAROLA – SCI CLUB NAPOLI  
 

Trofeo Pino Perrone Capano “Sci vulcanico” 
 
2015 – SAI NAPOLI 
2016 - SAI NAPOLI 
2017 – SAI NAPOLI 
2018 – SAI NAPOLI 
 
 
 
 
in collaborazione con: 

                                    
 




